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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 48    DEL 19/06/2012 
 

        
 

Oggetto: Interpretazione autentica e definizione ambito delle competenze di spettanza dei 
Settori 3° “Tecnico-Urbanistico” e 5° “Tecnico Manutentivo”. 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 19 del mese di giugno, alle ore 13.00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:   0 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale, la seguente proposta di 

deliberazione ad oggetto: 

Interpretazione autentica e definizione ambito delle competenze di spettanza dei Settori 3° 

"Tecnico-Urbanistico" e 5° "Tecnico Manutentivo": 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in atto la vigente dotazione organica prevede una ripartizione degli uffici e 
servizi comunali in n. 8 settori di cui n.2 di tipologia tecnica, tra i quali sussiste una ripartizione 
delle competenza di massima che ha ingenerato, talvolta, alcune situazioni di incertezza in 
ordine alle effettive competenze; 

Rilevato che al fine di procedere ad una individuazione specifica dei compiti da attribuire 
ai singoli settori tecnici, si è proceduto allo svolgimento di una riunione cui hanno partecipato il 
Segretario Comunale ed i Responsabili del settore 3° "Tecnico-Urbanistico", Ing. Francesca 
Usticano, e 5° "Tecnico Manutentivo", Arch. Sandro D'Arpa, nel corso della quale si sono definite 
le linee di massima di ripartizione delle competenza, con particolare riguardo a quelle sulle quali 
potevano ingenerarsi conflitti di attribuzione; 

Vista la nota del Responsabile settore 3° "Tecnico-Urbanistico", prot.n.8321 del 13.6 c.a., 
avente per oggetto:"Richiesta di intervento in ordine alla specificazione delle competenze dei 
vari settori", contenente una proposta di ripartizione delle competenze tra i Settori 3° e 5°; 

Rilevato che detta proposta risulta trasmessa per conoscenza anche all'Arch. D'Arpa il 
quale informalmente, peraltro, è stato sollecitato dal Segretario Comunale ad attivarsi al fine di 
predisporre una propria proposta sulla specificazione delle competenze tra i Settori interessati; 

Considerato che il Responsabile del 5° Settore non ha ritenuto di dover avanzare una 
propria autonoma proposta se non rappresentare per le vie brevi come tra le attività che il 
Responsabile del Settore 3°, Ing. Usticano, ritiene che debbano essere escluse dalla 
competenza del proprio settore venga fatta rientrare anche la voce "Cimitero", voce che, 
tuttavia, invece va meglio precisata, stante che l'attività manutentiva gestionale di detto 
impianto deve essere fatta rientrare nell'amito del settore manutentivo, mentre l'attività inerente 
alla redazione del Piano regolatore Cimiteriale e delle pratiche edilizie di ristrutturazione o 
costruzione di tombe gentilizie non può che gravare sul Settore 5°; 

Rilevato che in atto nella vigente P.O. non è previsto in alcun Settore l'esistenza di un 
"servizio contratti", servizio obbligatoriamente da inserire nella vigente dotazione organica e 
che, per le professionalità tecnico amministrative necessarie, non può che fare capo al settore 
"tecnico manutentivo, lavori pubblici- sicurezza 626" 

Ritenuto di dover, di conseguenza, individuare le modifiche da apportare alle vigenti 
previsioni della dotazione organica dell'Ente, come meglio precisato in premessa; 

DELIBERA 

1. Ad interpretazione autentica di quanto già previsto dal vigente "Regolamento per il 

funzionamento degli Uffici e Servizi Comunali", e comunque determinare le competenze 

relative al funzionamento dei Settori 3° "Tecnico-Urbanistico" e 5° "Tecnico Manutentivo": 

SETTORE 3° "TECNICO- URBANISTICO" 

1. Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, così come di seguito ( a titolo esemplificativo e 

non esaustivo): 

a. Piano Regolatore Generale 
b. Regolamento Edilizio 
c. Piani Particolareggiati 
d. Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (ex L. n.167/62) 
e. Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ex art.27 L.865/71 
f. Piani di recupero, artt.27 e 30 L.457/78 

g. Urbanistica commerciale L.R. 28/99 
h. Piano di Utilizzo del Demanio marittimo L.R.n.15/2005 
i. Procedure urbanistiche connesse alla realizzazione di Opere Pubbliche o di pubblico 

interesse 
j. Istruttoria piani di lottizzazione di iniziativa privata, art.28 .115071042 ed artt.14 e 15 

L.R.71/78 
k. Accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento ex L.241/90 di natura urbanistica  
l. Aggiornamento ed adeguamento degli strumenti urbanistici sia in relazione 

all'evoluzione del regime vincolistico che agli strumenti di programmazione e/o 
pianificazione 

2. Disciplina dell'assetto, dell'uso e della trasformazione del territorio; 

3. Procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi dell'attività edilizia sia civile che 

cimiteriale 

4. attività di controllo dell'attività edilizia e di prevenzione e repressione dell'abusivismo 

edilizio; 

5. Sportello Unico delle Attività Produttive in materia di gestione di tutti i procedimenti 

tecnico amministrativi e produttivi, sovrintendendo anche alle competenze di servizi che 

attengono ad altri Settori 

6. Prevenzione e repressione dell'abusivismo - controllo edilizio e sanatoria. 

5° SETTORE "TECNICO MANUTENTIVO" 

Trattandosi di interpretazione autentica, si riportano esclusivamente le voci che si prestano 

ad ingenerare valutazioni divergenti, non rientrando, specificatamente nelle caratteristiche 

dei servizi indicati espressamente nelle competenze del Settore 

Ambiente, con riferimento esclusivamente alle attività tecnico manutentive 
Edilizia pericolante  
Protezione Civile 
Demanio - sia comunale che in concessione - Patrimonio 
Espropriazioni 
Interventi edilizi su suola pubblico 
Attività gestionali manutentive del cimitero comunale 
Attività consequenziale ad affidamenti di lavori pubblici, beni e servizi a partire dal verbale 
di gara sino alla predisposizione dello schema contrattuale e previa istruttoria in ordine alla 
definizione del contratto stesso. 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to         Dr. Manlio Scafidi 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 Vista la  sopra indicata proposta di deliberazione, corredata dai  pareri prescritti, con voti 

unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente, 

DELIBERA 

  Di prendere atto della superiore proposta di deliberazione condividendola e  

trasmettendo la stessa ai Funzionari Responsabili dei Settori Tecnico-Urbanistico e Tecnico –

Lavori pubblici, riservandosi di procedere all’adozione della proposta a seguito delle 

osservazioni da questi avanzate. 


