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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

REGISTRO GENERALE N. 249 DEL 23/12/2021 

Proposta AVVOCATURA COMUNALE N. 25 DEL 04/10/2021 

OGGETTO 
Collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii. tra il Comune di Capaci e la Regione Siciliana 
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione 
Siciliana – Modifica 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Delibera di : 
 

- MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, 
il documento denominato “Elenco  incarichi attivi di 
RUP/REO affidati all’ing. Giuseppe Lo Iacono presso il 
Comune di Capaci”, allegato all’accordo di 
collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della L. 
n. 241/90 e ss.mm. con l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana (ARPA 
Sicilia),  mantenendo in essere soli gli incarichi 
seguenti:  
- Interventi di adeguamento sismico 

efficientamento energetico ed adeguamento alle 
norme di sicurezza, igiene e agibilità dell’edificio 
scolastico sede della scuola per l'infanzia “Via 
degli Oleandri; 

- Interventi di riqualificazione ed adeguamento 
finalizzati alla creazione di un parco inclusivo 
presso la villa comunale Mafalda di Savoia; 

- Interventi di adeguamento sismico ed 
impiantistico e di efficientamento energetico 
dell’edificio scolastico sede della scuola primaria 
“Alcide De Gasperi”; 

- DARE ATTO che per la modifica di tale elenco gli 
incarichi di RUP/REO ivi contemplati saranno affidati di 
volta in volta dal Segretario Generale nei confronti dei 
Dirigenti dell’Area o da quest’ultimi ad eventuali 
sottoposti;   
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- TRASMETTERE la presente deliberazione all’A.R.P.A. 
Sicilia e all’Ing. Giuseppe Lo Iacono e agli uffici 
interessati;  

- DICHIARARE la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 
2 L.R. 44/1991, al fine di consentire la regolare 
prosecuzione delle attività degli interventi e lavori 
pubblici programmate da questa Amministrazione. 
 

 


