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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 87 del 15/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 5 del 09/03/2021
OGGETTO: LEGGI N. 47/1985, 724/1994, 326/2003- PROCEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO. Nomina
tecnico ad integrazione della commissione per definizione procedimenti di condono edilizio

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31/07/2020 con cui alla scrivente è stato prorogato l’incarico ad interim di
Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
PREMESSO:
CHE con Delibera n. 75 del 29/07/2020 la Giunta Comunale prendeva atto della cessazione/decadenza di tutti gli
incarichi esterni relativi all’istruttoria e definizione delle pratiche dei condoni edilizi, di cui alle leggi n. 47/1985, n.
724/1994 e n. 326/2003 per effetto delle rinunce e della perdita dei requisiti degli interessati;
CHE con la suddetta Delibera di G.C. si demandava al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio l’adozione di tutti i provvedimenti necessari volti alla definizione delle istanze di condono edilizio
presentate e ancora non concluse;
CHE con determina dirigenziale n. 292 del 21/09/2020 è stata indetta apposita procedura di selezione ai fini della
individuazione di n. 3 tecnici professionisti esterni da adibire all’istruttoria e definizione delle pratiche di condono
edilizio presentate e non ancora concluse ed è stato approvato lo schema di avviso di selezione;
CHE alla data di scadenza sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse di seguito elencate:

1. Ing. Sergio Di Cicco – prot. n. 14463 del 28/09/2020;
2. Arch. Marina Quaglieri – prot. n. 14727 del 01/10/2020;
3. Ing. Frediano Lombardi – prot. n. 14977 del 05/10/2020;
4. Sig. Michele D’Agostino – prot. n. 15149 del 06/10/2020;
5. Per. Ind. Massimo De Luca – prot. n. 15185 del 07/10/2020;
6. Per. Ed. Nicolas Palumbo – prot. n. 15196 del 07/10/2020;
ATTESO:

CHE con note prot. n. 17006/2020 e n. 17641/2020, è stato richiesto al Collegio dei Geometri di Isernia e al
Collegio dei Periti Industriali di Caserta se l’iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali e/o Periti Edili è equiparata
all’iscrizione al Collegio dei Geometri ai fini dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio;
CHE con determina dirigenziale n. 394 del 16/11/2020, nelle more dei chiarimenti richiesti al Collegio dei
Geometri e all’Ordine dei Periti Industriali e/o Periti Edili, è stata nominata la commissione tecnica per la
definizione dell’istruttoria urbanistica e conclusione dell’iter procedurale delle pratiche di condono edilizio
presentate ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 giacenti presso l’ufficio tecnico comunale, nelle persone
di:

•
•

Ing. Sergio Di Cicco, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68;
Arch. Marina Quaglieri, con studio tecnico in Cassino (FR) al Viale Bonomi n. 77;

VISTA la nota prot. n. 739/2020, acquisita al prot. n. 20162 in data 23/12/2020, dell’Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta con cui si trasmette parere del legale
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali inerente l’equiparazione tra la professione di Geometra e la
professione di Perito Industriale in Edilizia riguardante;
PRESO ATTO del carico di lavoro e ritenuto opportuno integrare la suddetta commissione con altro
tecnico ammesso alla selezione;
ESAMINATI i curricula pervenuti e ritenuto individuare altro tecnico da adibire all’istruttoria e
definizione delle pratiche di condono edilizio presentate e non ancora concluse;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
7. NOMINARE il Per. Ed. Nicolas Palumbo, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via
Raffaello Sanzio n. 68 ad integrazione della commissione tecnica per la definizione
dell’istruttoria urbanistica e conclusione dell’iter procedurale delle pratiche di condono
edilizio presentate ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03, nominata con determina
dirigenziale n. 394 del 16/11/2020;
8. DARE ATTO che il compenso per il professionista incaricato, sarà pari al 15% degli oneri
concessori incassati, per ogni pratica conclusa con il rilascio della Concessione in Sanatoria e
sarà comprensiva di ogni eventuale spesa;
9. APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere con i tecnici incaricati;
10. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U.
approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
11. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15
giorni consecutivi;
12. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione
vale altresì parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.
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