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CITTA’ DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
SETTORE  URBANISTICA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

 Sostituzione componente  commissione di gara per l'affidamento dell'incarico
per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro  ai sensi della lr
calabria n 19/2002 e s.m.i. e relativo regolamento edilizio ed urbanistico.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 185 DEL 26/01/2018
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IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

 Sostituzione componente  commissione di gara per l'affidamento dell'incarico per la
redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro  ai sensi della lr calabria n 19/2002
e s.m.i. e relativo regolamento edilizio ed urbanistico.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.
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N° ________ DEL _________
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IL DIRIGENTE

SETTORE URBANISTICA

Premesso :

che con Determina Dirigenziale n. 3304 del 13 Dicembre 2017, è stata nominata la
Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Strutturale
del Comune di Catanzaro ai sensi della Legge Regionale Calabria n. 19/2002 e s.m.i. e
relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico ;

che con la medesima Deliberazione sono stati conferiti le funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla commissione stessa cosi composta: Presidente Ing.
Gennaro Amato, Componenti Arch. Giovanni Torcasio e Arch. Giuseppe Fregola;

      -    Preso atto che l’Arch. Giuseppe Fregola,  componente  della sopra richiamata Commissione, 
            a seguito di infortunio, sarà costretto per un lungo periodo di tempo, ad assentarsi dal
            proprio posto di lavoro, come da certificazioni medici in atti d’Ufficio, e non potrà
            pertantopartecipare ai lavori della Commissione;  

       -  RILEVATO  che si rende necessario espletare le attività di gara per l'affidamento dell'incarico
                               per la redazione del Piano Strutturale del Comune di Catanzaro ai sensi della
                               Legge Regione Calabria n 19/2002 e s.m.i. e relativo Regolamento edilizio ed 
                               Urbanistico;  

       CONSIDERATO :

      -  che con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 10 Gennaio 2018, è stato conferito incarico di
          collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5,comma 9, del Decreto legge n.95/2012, 
          come modificato dall'art.17, comma 3, della leggen.124/2015, all'Arch.Carolina Ritrovato già
          dipendente dell'Ente,collocata in quietanza;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 159 del 22 Gennaio 2018, avente ad oggetto conferimento
incarico di collaborazione , a titolo gratuito della durata di un anno e con decorrenza dalla
sottoscrizione del Disciplinare di incarico, i cui contenuti, obiettivi e condizioni sono stabiliti dalla
citata deliberazione n. 7 del 10.01.2018;

 Rilevato che tra le attività assegnate rientra anche la possibilità di partecipare alle commissioni di
                   gara del Settore Urbanistica;

Ritenuto di dover allegare al presente atto il curriculum del componente la commissione Arch.
Carolina Ritrovato,per la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente" , ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 e con l'applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33/2013;

                                                           D E T E R M I N A

1) -   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
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      2)   -   Di formalizzare la sostituzione del Componente della Commissione di gara nominato con
                  Determinazione n. 3304 del 13.12.2017;   

3) - Di dare atto che la nuova Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del
  Piano Strutturale del Comune di Catanzaro ai sensi della legge Regionale Calabria n. 19/2002 e  
  s.m.i. e relativo Regolamento edilizio ed urbanistico, viene cosi costituita:

         Presidente : Ing. Gennaro Amato
        Componente : Arch. Giovanni Torcasio
        Componente : Arch. Carolina Ritrovato                                                

4) - Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del Comune di Catanzaro.

 Il Funzionario Tecnico                                                   Il Dirigente
Geom. Umberto Cosco                                          Arch. Giuseppe Lonetti                  


