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ESTRATTO  DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 231  DELL’ 10 GIUGNO 2021 
 IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROT. N. 7155 DEL 27 MAGGIO 2021 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOCIETÀ E4DV S.R.L. CON SEDE IN MARSALA (TP) DELL'UTILIZZO DELLA SALA 

CONSILIARE PER I GIORNI 22 E 23 GIUGNO 2021. 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  
F U N Z I O N E  D I  S I N D A C O 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 
 

    

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di autorizzare, di conseguenza, nei giorni 22 e 23 giugno 2021 nelle fasce orarie fasce orarie 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, la Società E4DV s.r.l. con sede in 
Marsala (TP) via Istria n. 4 – Pal. L.1 all’utilizzo della Sala consiliare per ricevere le ditte interessate 
n. 57 nominativi come da elenco allegato alla istanza prot. 3762/2021, al fine di sottoscrivere le 
servitù bonarie di passaggio degli attraversamenti degli elettrodotti in nome e conto della Società 
E-Distribuzione la quale per necessità connesse al mantenimento del pubblico servizio dovrà 
procedere alla ristrutturazione/nuova costruzione di linee elettriche di MT afferenti alla Cabina 
Primaria  Alia,  interventi rientranti nella casistica di opere di pubblica utilità; 
3- di determinare che la presente autorizzazione è rilasciata nel rispetto rigoroso delle norme 
vigenti in materia di Covid/19 ed in particolare con le seguenti prescrizioni riportate nella 
determinazione sindacale n. 4 del 26 marzo 2020: 

a)    l’accesso alla Sala consilare è consentito a un massimo di n.1 persona per volta 
rigorosamente in base ai giorni ed alle ore autorizzati;l 

b)    all’ingresso della Sede Municipale le ditte di cui all’allegato all’istanza prot n. 3762/2021 
dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea e sanificazione delle mani; 

c)    le persone invitate dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno un 
metro dall’operatore della Società EDV4; 

d)    la società E4VD s.r.l. dovrà provvedere ad istituire apposito registro cui dovranno essere 
annotate per ogni ditta ricevuta: 
nome e cognome –  -luogo e data di nascita  -  luogo e indirizzo  residenza  e recapito 
telefonico, nonché la firma apposta dalla ditta che si è ricevuta; 

e)    la società E4VD s.r.l. dovrà provvedere al termine di ogni giorno a consegnare, al 
personale comunale incaricato, copia del registro sopra indicato: 

4- di disporre la notifica di copia della presente determinazione, con allegata copia dell’elenco 
delle ditte invitate, al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alla 
sorveglianza e applicazione del rispetto delle prescrizioni sopra indicate in materia anti/Covid19, in 

mailto:protocolloalia@pec.it


 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

 

 

Pag. 2 di  2 
Comune di Alia estratto determina del Commissario Straordinario in funzione di Sindaco  

particolare in merito al rispetto dell’obbligo delle ore e dei giorni di ricevimento, al fine di evitare 
assembramenti innanzi alla Sede Municipale;     
5- di demandare al Responsabile del Settore Affari generali di assumere i provvedimenti 
conseguenziali afferenti l’individuazione del personale che assicuri, nei giorni 22 e 23 giungo 2021 
nelle fasce orarie autorizzate, l’apertura e chiusura della sede municipale nonché il rispetto 
rigoroso delle prescrizioni anti/Covid-19 sopra riportate;    
6 –di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione della Giunta municipale 
n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, 
il Segretario comunale e il Commissario straordinario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 

 - della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario comunale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti Istruttore amministrativo cat. C; 

 - che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet 
dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul 
sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione Provvedimenti - sottosezione 
Provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
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