Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
-----===oOo===----Gabinetto del sindaco

Determinazione Sindacale n. 88/DS del 06/06/2016

Oggetto: Nomina dell’ing. Nicolò Sardo, quale Consulente a titolo gratuito, con incarico di
“Consulente in Programmazione infrastrutturale e Riqualificazione urbana relativamente alla
costituzione dell’ AUTORITA’ URBANA e alla Governance dell’AREA VASTA”.
_____________________________________________________________________________________

IL SINDACO
PREMESSO che:
- la Regione Siciliana ha reso esecutivi i programmi di attuazione del P.O. regionale 2014-2020, che
dispongono la realizzazione di aree comprensoriali territoriali;
- il Comune di Mazara del Vallo, in merito, con deliberazione di Giunta Comunale n.50/GM del
31/03/2016, ha approvato uno schema di Protocollo d’Intesa fra i Comuni di Marsala – Trapani – Erice –
Mazara del Vallo e Castelvetrano, finalizzato alla costituzione di un’Autorità Urbana per la
predisposizione delle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile previste dal P.O. FESR 2014 –
2020 della Regione Siciliana;
CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Mazara del Vallo, con deliberazione di Giunta Comunale n.77/GM
del 13/05/2016, ha aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Palermo sulla cosiddetta Governance
dell’AREA VASTA, giusta individuazione e proposizione della “Piattaforma Strategica della Sicilia
Occidentale” inserita nel Quadro Strategico Nazionale 2007–2013;
PRESO ATTO che l’adesione a tale iniziative comporterà di procedere alla pianificazione di azioni progettuali
sul territorio mazarese che dovranno risultare in armonia e coerenti con le quelle intraprese dalle altre realtà
locali;
TENUTO CONTO che le due iniziative, sia da un punto di vista tecnico-progettuale che da un punto di vista
sociale-culturale, trovano fondamento su strategie poste in essere su basi totalmente innovative;
CONSIDERATO che l’ingegnere Nicolò Sardo ha rivestito il ruolo di Esperto del Sindaco di Mazara del Vallo,
da luglio 2009 a giugno 2014, occupandosi anche, in maniera precisa e puntuale, di Pianificazione
infrastrutturale e di Riqualificazione urbana;
RITENUTO che la competenza e la professionalità, del suddetto professionista, oltre all’esperienza acquisita
nell’incarico sopracitato, saranno utili ai fini della programmazione degli interventi da presentare nelle iniziative
intraprese sia per la costituzione dell’AUTORITA’ URBANA che per la Governance dell’AREA VASTA;

RITENUTO, pertanto, prioritario ed urgente nominare un consulente esterno dotato della necessaria esperienza
e competenza, al quale affidare l’incarico di “Consulente in Programmazione infrastrutturale e Riqualificazione
urbana”, stante che il comune di Mazara del Vallo non dispone, al proprio interno, di adeguate professionalità;
ATTESO che l’incarico “de quo” ha natura squisitamente fiduciaria;
VISTO il curriculum vitae et studiorum dell’ing. Nicolò Sardo, residente in Mazara del Vallo, agli atti
dell’Ente;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell’ing. Nicolò Sardo a svolgere tale incarico gratuitamente, in
considerazione del rapporto fiduciario intrattenuto con il sottoscritto;
VISTO l’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il T.U.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. Nominare l’ing. Nicolò Sardo, nato il xxxxxxx a Mazara del Vallo ed ivi residente in xxxxxxxx, quale
consulente a titolo gratuito con l’incarico di “Consulente in Programmazione infrastrutturale e
Riqualificazione urbana per AUTORITA’ URBANA e per AREA VASTA”.
2. Approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune di Mazara del Vallo ed il
consulente, che si allega alla presente determinazione sub lett. “A” per costituirne parte integrante e
sostanziale.
3. Notificare la presente determinazione all’ing. Nicolò Sardo e trasmettere copia della stessa al Segretario
Generale, ai Dirigenti Comunali, ai componenti della Giunta Comunale e del Collegio dei Revisori per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza.
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.

1, comma 32, della Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to Dott. Nicola Ingargiola
f.to

Il Sindaco
On. Nicolò Cristaldi
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