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OGGETTO: Avviso pubblico per acquisto di immobili residenziali a Enna alta e Pergusa in relazione
alla candidatura del comune di Enna ai finanziamenti a valere sul programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE
Premesso che
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia
con proprio decreto ha emanato un bando finalizzato alla presentazione di proposte per
l’erogazione di finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 285 in data 16
novembre;
 il citato programma promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani, specificamente
individuati, allo scopo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e
all’incremento della qualità dell’abitare. Detti processi sono attuati dai soggetti proponenti
attraverso la presentazione di una Proposta che individua una specifica e definita strategia,
che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario, e sia mirata a dare risposte coerenti ai
bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha rilevato come l’ambito urbano di Enna Alta sia
stato oggetto negli anni di una sempre più frequente azione di spopolamento, con una conseguente
rarefazione e dequalificazione commerciale ed una riduzione dei servizi di prossimità incidendo
negativamente sulla percezione di sicurezza e vivibilità dello stesso, nonchè come sia necessario
potenziare e riqualificare l’ambito urbano della frazione di Pergusa individuando, quindi, in
coerenza con i propri intendimenti e i principali strumenti di programmazione, quali ambiti urbani
da attenzionare per la proposta/e di candidatura al Programma Nazionale per la Qualità dell’abitare
l’ambito urbano di Enna Alta (distinto in due macro aree, l’area storica zona S.Tommaso/S. PietroValverde/Lombardia e l’area zona Monte/ Tribunale/ corso Sicilia) e l’ambito urbano frazione di
Pergusa;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 12 del 19/01/2021 relativa all’approvazione dell’iniziativa
per la richiesta dei finanziamenti previsti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per
la qualità dell’abitare”, previa acquisizione di immobili residenziali siti a Enna alta e Pergusa in
relazione alla candidatura del Comune di Enna ai finanziamenti a valere sul programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare, demandando al Dirigente dell’Area 2 l’adozione degli atti
gestionali necessari per darne attuazione;
Richiamata la determinazione dirigenziale Area 2 n. 89 del 21.01.2021 relativa all’indizione della
manifestazione di interesse ed approvazione del relativo avviso;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011);
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Considerato che:
 con Determinazione Sindacale n. 62 del 28-5-2019 e n. 92 del 10-7-2019 è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area tecnica (Area 2) all’Arch. Ing. Venerando Russo, ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 con determinazione Dirigenziale Area 3 n. 93 - S - 3/3 del 04/09/2019 è stato preso atto
dell’incarico di Dirigente dell’Area 2, affidato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
all’Arch. Ing. Venerando Russo nonché approvato il contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato;
Ritenuto di provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:
1. Nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione alla
proposta/e che l’Amm.ne Comunale intende presentare per il “Programma Nazionale per la
Qualità dell’abitare”, che sarà composta da:
- Arch. Ing. Venerando Russo - Dirigente dell'Area 2 - Presidente;
- Ing. Francesca Calì - Funzionario Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Enna - Componente;
- Arch. Mirisola Ottavio - Funzionario Responsabile Servizio Lavori Pubblici Comune
di Enna - Componente;
- Sig.ra Francesca Paola Lambritto - Funzionario Responsabile Servizio Patrimonio
Comune di Enna - Segretario verbalizzante;
2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune
e sul link "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti del Dirigente Area 2;
3. Trasmettere la presente agli interessati.
Il Dirigente
f.to Ing. Arch. V. Russo

