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COl.YIUNE DI l.YIONTECALVO I~INO 
PROVI_CIA pI .AyBLLINO 

Decreto Sindacale n.3 del 9 gennaio 2021 

IL SINDACO 

Oggetto: CONFERMA AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FRANCESCO GRASSO 
DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO E 
DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI RELATIVE 

Dato atto che la Giunta comunale con Delibera n. 25 del 13 maggio 2020 avente ad oggetto ASSEGNAZIONE 
MISSIONI E PROGRAMMI AI SERVIZI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DI UFFICI E SERVIZI DEFINIZIONE ORGANIGRAMMA 2020 
DETERMINAZIONI, ha modificato il riparto di competenze e attribuzioni di Uffici e Servizi in cui si articola 
l'organizzazione dell'Ente locale ed in particolare al SERVIZIO URBANISTICO E TERRITORIO sono state 
assegnate le seguenti attribuzioni; 

• Urbanistica, edilizia privata e assetto del territorio 
• Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
• Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
• Rifiuti 
• Servizio idrico integrato 
• Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
• Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
o Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
o Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
• Tutela e valorizzazione dei beni culturali; i 

Visto l'organigramma dell'Ente come delineato dalla citata Deliberazione di Giunta comunale n.25/2020; 
Richiamata la Delibera di Giunta comunale n.103 del 28112/2020 avente ad o~etto; Conferma utilizzo personale ex 
art. I comma 557 Legge 311/2004 del Comune di ViUanova del Battista. Determinazioni; 
Preso atto della intervenuta proroga sino al 31/12/2021 dell'autorizzazione aU'utilizzo deU'arch. Francesco Grasso 
da parte del Comune di Villanova del Battista con Delibera n.2 del 7/0112021, illUUediatamente eseguibile; 
Ritenuto pertanto di poter confermare l'affidamento aU'arch. Francesco GRASSO in servizio presso l'Ente con 
rapporto regolato dall'art. I cOllUUa 557 della Legge 31112004 (con l'autorizzazione del Comune di Villanova del 
Battista), la responsabilità del Servizio URBANISTICO e TERRITORIO; 
Richiamato il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamato il CCNL Autonomie locali e l'art. 50 del D.Lgs. n. 26712000; 
Visti: 
il D.Lgs. 267/000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti; 
il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ed il D.lgs. n.150/2009 e s.m.i., 
Per le indicate motivazioni 

DECRETA 

1) DI CONFERMARE l'arcb. Francesco GRASSO quale Responsabile di P.O. sino al 31112/202 1, e salvo 
possibile proroga del rapporto contrattuale, del Servizio URBANISTICO E TERRITORIO al quale sono 
assegnate le seguenti attribuzioni: 

• Urbanistica, edilizia privata e assetto del territorio 

• Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

• Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

• Rifiuti 
• Servizio idrico integrato 

• Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

• Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
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