
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AREA TECNICA - LL.PP. PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE
N° 10013 del
31-12-2018 N° 10026 del 31-12-2018

OGGETTO:

AVVIO DI SELEZIONE PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE A 8 TECNICI PROFESSIONISTI PER LA
DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE
(4 PER LAREA URBANA DI CORIGLIANO E 4 PER LAREA
URBANA DI ROSSANO)    RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
DETERMINA N. 1030 DEL 15.11.2018

CIG:

L'anno  duemiladiciotto addì  trentuno del mese di dicembre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA - LL.PP. PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e  109;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio  con il quale al sottoscritto è stato
attribuito l’incarico di dirigente del settore sopra evidenziato;

Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in
vigore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente
di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone
l'art. 147 bis del TUEL;



Visto la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio
N° 29 del 17 settembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta
N° 119 del 25/10/2018 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie

Premesso:

- che, sono ancora inevase molte pratiche del Comune di Corigliano - Rossano relative ad ordinanze

di demolizione che devono essere istruite e chiuse;

- che il personale dipendente assegnato al servizio edilizia privata, non solo è sottodimensionato

rispetto all’organico, ma è completamente assorbito dagli innumerevoli adempimenti quotidiani,

atteso che le pratiche urbanistiche e di edilizia privata, implicano di per se problematiche complesse

e particolari.

Considerato:

- che, a seguito delle verifiche di inottemperanza da parte della P.M. bisogna procedere alla

redazione della perizia tecnico-strutturale del fabbricato oggetto dell’ordinanza di demolizione e

ripristino stato dei luoghi con intervento sostitutivo e rivalsa delle spese a carico del responsabile

dell’abuso o in alternativa alle verifiche di non demolibilità (art. 34 DPR 380/2001) con calcolo

della sanzione pari al doppio del costo di produzione;

- che, per poter procedere alla redazione della perizia tecnico- strutturale è necessario procedere alla

verifica in sito e alla verifica con modello strutturale del manufatto secondo la normativa vigente;

- che, la perizia tecnico-strutturale dovrà essere completa di esplicativi elaborati grafici, contabilità,

quadro economico, se necessario determinazione sanzione pari al doppio del costo di produzione,

stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal

permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura

della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale; nonché, quanto

altro necessario per il completamento del procedimento e secondo le indicazioni ed esigenze

dell’ufficio Urbanistica;

- che, come previsto dall’art. 31 comma 3 “se il responsabile dell’abuso non provvede alla

demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il

bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla

realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al



patrimonio del comune con il limite massimo di non più di dieci volte la complessiva superficie

utile abusivamente costruita”, occorre provvedere, dopo l’analisi della pratica e prima del

frazionamento, sulla base delle potenzialità edificatorie del terreno su cui sorge il manufatto

abusivo, alla valutazione ed individuazione del terreno da acquisire al patrimonio comunale;

- che, per ogni pratica ricorre la necessità e l’obbligo di effettuare sopralluogo tecnico con i vigili

urbani, in quanto i soli verbali e rilievi fotografici risultano insufficienti alla verifica della fattibilità

della demolizione ed alla contabilità reale dell’importo dell’intervento di demolizione.

Tenuto presente:

- l’impossibilità di procedere all’espletamento della verifica e redazione della perizia

tecnico-strutturale di che trattasi con personale interno in riferimento all’attuale carico di lavoro ed

alla carenza in organico di specifica figura professionale di strutturista;

- che l’Ufficio Urbanistica, anche a causa del notevole aggravio lavorativo che le suddette pratiche

comporterebbero, necessita di un rafforzamento in considerazione del compito da svolgere;

-  che per non creare disservizi a carico della “normale amministrazione” è risultato necessario

attingere a personale esterno all’Ente da incaricare appositamente e provvisoriamente per gli

adempimenti in questione.

Vista:

- la necessità, di procedere alla definizione delle pratiche di ordinanze di demolizione giacenti in

ufficio, per evitare che ulteriori ritardi ed inerzie possano costituire danno all’Ente con ogni

conseguente responsabilità;

- la determina n. 1030 del 15.11.2018 avente ad oggetto “avviso di selezione per la formulazione di

una graduatoria per l’affidamento di incarico professionale a 6 tecnici professionisti per la

definizione delle pratiche di ordinanze di demolizione (3 per l’area urbana di Corigliano e 3 per

l’area urbana di Rossano)”;

Considerato che:

- a seguito della determina n. 1030 del 15.11.2018, l’Ente ha ravvisato la necessità di avere un

numero maggiore di figure professionali alle quali affidare tale incarico, stabilendo in 8 (otto) il

numero dei tecnici da nominare;

- alla presente determina viene allegato l’avviso di selezione pubblica modificato e che, sostituisce

quello precedente, allegato alla determina n. 1030 del 15.11.2018;



Ritenuto:

- di dover rettificare ed integrare la determina n. 1030 del 15.11.2018 e relativo allegato;

- di approvare l’avviso pubblico per come modificato ed allegato alla presente determina;

Visto il DPR 20.08.2001, n. 384;

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi;

Visto il DPR 554/99;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista L. 241 del 1990;

DETERMINA

di rettificare ed integrare la Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 15.11.2018 avente ad1.

oggetto “avviso di selezione per la formulazione di una graduatoria per l’affidamento di incarico

professionale a 6 tecnici professionisti per la definizione delle pratiche di ordinanze di

demolizione (3 per l’area urbana di Corigliano e 3 per l’area urbana di Rossano)”, che si

sostituisce con la presente avente ad oggetto “avviso di selezione per la formulazione di una

graduatoria per l’affidamento di incarico professionale a 8 tecnici professionisti per la

definizione delle pratiche di ordinanze di demolizione (4 per l’area urbana di Corigliano e 4 per

l’area urbana di Rossano)”;

Di indire una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l’affidamento di2.

incarico professionale a n. 8 (otto) tecnici professionisti per le la definizione delle pratiche

relative ad ordinanze di demolizione;

Di approvare “l’Avviso Pubblico di Selezione” predisposto dal Settore Pianificazione e3.

Sviluppo del Territorio ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale.

Di dare atto che gli onorari dei professionisti saranno corrisposti solo a seguito degli introiti4.

relativi al pagamento delle sanzioni irrogate in conseguenza delle ordinanze di demolizione per

abusi edilizi.  Il Direttore di Ragioneria dovrà accantonare, sul capitolo di bilancio in entrata n.

101235 "Proventi derivanti da sanatoria edilizia", il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito

di ordinanze di demolizione per abusi edilizi. La somma da corrispondere per il pagamento del

compenso dei professionisti, graverà sul capitolo di bilancio in uscita n. 106335 "Impegno



proventi Sanatoria Edilizia" e, tali somme saranno impegnate di volta in volta, con apposito atto

di liquidazione, in base alla capienza dello stesso.

Che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento.5.

Di stabilire che la pubblicità dell’avviso di selezione verrà attuata tramite pubblicazione nella6.

sezione Avvisi Pubblici del sito internet del Comune di Corigliano – Rossano.

La presente determina viene inviata al Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al Dirigente del

Settore Contabile per gli adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Commissario

Prefettizio Dott. Domenico Bagnato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA - LL.PP.
PIANIF. SVILUPPO TERRITORIO

 Cristofaro Labonia  Giuseppe Graziani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


