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Il giorno 28 Marzo 2013 alle ore 12,00 presso l’Aula Basile del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo, sita in viale delle Scienze ed. 8, giusta convocazione del 
Direttore prof. Giuseppe Trombino del 14/03/2013, si è riunito il Consiglio Scientifico per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazione del Direttore. 
2) Comunicazioni dei Consiglieri. 
3) Approvazione verbale seduta precedente. 
4) Convenzione con il Comune di Castellammare. Nomina responsabili ed organizzazione. 
5) Convenzione con il Comune di Campofelice. Approvazione, nomina responsabili ed 

organizzazione. 
6) Convenzione con il Comune di Alcamo. Approvazione, nomina responsabili ed 

organizzazione. 
7) Programmazione attività scientifica. 
8) Programmazione Finanziaria. 
9) Nuove adesioni al Centro. 
10) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i proff. G. Trombino, nella qualità di Direttore, G. Bazan, M.L. Germanà, L. La 
Mendola, M. Leone, G. Pellitteri, nonché i proff. T. Cannarozzo, A. Badami e R. Prescia, 
componenti supplenti. 
Sono assenti giustificati: la Dott.ssa Iolanda Carollo e il Prof. M. Migliore. 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Trombino, svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Responsabile Amministrativo Vicario del Dipartimento, Sig.ra Francesca Sole.  
Il prof. Trombino, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta dando avvio 
alla discussione e deliberazione sui punti posti all’O.d.G. 
 
1° “Comunicazioni del Direttore”. 
Il prof. Trombino comunica ai consiglieri che con Decreto n. 427 del 22.02.2013 il Rettore ha 
finalmente provveduto a nominarlo Direttore del CIRCES per gli anni accademici 2011/12, 2012/13 
e 2013/14; con lo stesso Decreto il Rettore ha nominato Vice direttore del centro il prof. Giuseppe 
Pellitteri. 
La nomina, che fa seguito al Decreto 1485 del 16/04/2012 con il quale lo stesso Rettore ha reso 
operativo per il triennio 2011/14 il rinnovo del CIRCES deliberato dal Senato accademico nella 
seduta del 27.03.2012, ai sensi degli art. 35 e 36 del regolamento di Ateneo, conclude un lungo 
periodo di incertezza amministrativa e consente di avviare, a pieno titolo e senza remore di alcun 
tipo, il percorso di ricerca scientifica già delineato dal Consiglio scientifico nella precedente seduta.  
 
2° “Comunicazioni dei Consiglieri”. 
Il prof. Pellitteri prende la parola per informare il Consiglio di alcuni contatti avuti, tra gli altri, con 
l'Amministrazione comunale di Casteltermini per una consulenza scientifica e progettuale 
riguardante il recupero e la rifunzionalizzazione a fini museali di una vasta area mineraria, da tempo 
inattiva, presente nel territorio comunale. La stessa Amministrazione ha poi manifestato 
l'intendimento di avvalersi della consulenza del CIRCES per la redazione di una variante urbanistica 



relativa al centro storico. Il Consiglio esprime compiacimento per le iniziative ritenendole di sicuro 
interesse per il Centro ed invita il prof. Pellitteri a definire le forme di collaborazione più opportune 
per la realizzazione dei progetti. 
 
3° “Approvazione verbale seduta precedente”. 
Il Direttore da lettura del verbale della seduta del 15/01/2013, che viene approvato all'unanimità e 
seduta stante. 
 
4° “Convenzione con il Comune di Castellammare. Nomina responsabili ed organizzazione”. 
Il Direttore, dopo aver ricordato al Consiglio quanto già deliberato al riguardo nel precedente 
Consiglio scientifico, informa i consiglieri che con propria Determinazione n 30 del 28/12/2012 il 
Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo ha affidato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. N. 163/06 e s.m.i. al C.I.R.CE.S. l'incarico di “Consulenza all’Ufficio del piano nelle 
attività di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 13 del D.L. vo n. 4/2008, connesse 
al procedimento di formazione della Variante Generale del PRG”, e ha dato mandato al 
Responsabile del IV Settore, ing. Francesca Usticano, di adottare i conseguenti atti di gestione, ivi 
compresi l’assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 
Con propria Determina dello stesso giorno l'ing. Francesca Usticano ha provveduto ad assumere 
l'impegno di spesa per un importo di Euro 20.000,00 oltre IVA al 21% per complessivi Euro 
24.200,00 e ad approvare il relativo schema di disciplinare, il cui testo si allega al presente verbale 
sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale. 
Gli atti sin qui riepilogati attribuiscono dunque all'iniziativa una piena operatività; è necessario 
pertanto procedere alla approvazione dello schema di ripartizione delle risorse. 
Propone al riguardo che i compensi vengano ripartiti secondo lo schema che si allega al presente 
verbale sotto la lettera B, per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al vigente 
Regolamento di Ateneo. 
Per quanto concerne il gruppo di lavoro il prof. Trombino, già nominato Responsabile scientifico e 
coordinatore del gruppo di lavoro nella precedente seduta del Consiglio scientifico del CIRCES, 
chiede di essere delegato ad individuare i colleghi che ne dovranno far parte non appena sarà 
definito, in termini operativi, il programma di lavoro. 
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore, all'unanimità e seduta stante approva lo schema 
di convenzione nonché la delega alla composizione del gruppo di lavoro così come proposta, salva 
ratifica del Consiglio, e lo schema di ripartizione dei compensi. 
 
Alle ore 12,30 esce la Prof.ssa L. La Mendola 
 
5° “Convenzione con il Comune di Campofelice di Roccella. Approvazione, nomina 
responsabili ed organizzazione” 
Il Direttore informa il Consiglio che la Amministrazione del Comune di Campofelice di Roccella ha 
manifestato l'intendimento di avvalersi di una consulenza particolarmente qualificata, quale quella 
che può essere offerta dal CIRCES, per supportare l'Ufficio comunale del PRG nella attività di 
Valutazione Ambientale Strategica del PRG. Tale intendimento scaturisce dalla complessità della 
attività valutativa da porre in essere, a causa di un assetto urbanistico del territorio caratterizzato da 
gravi criticità ambientali determinate da una intensa e per certi versi insostenibile attività 
edificatoria, resa possibile dalla applicazione di un antiquato strumento di pianificazione, tuttora 
vigente. 
Il Direttore, considerato l'interesse scientifico del tema, ha manifestato la disponibilità del CIRCES a 
collaborare con la Amministrazione comunale, certo di interpretare correttamente la volontà del 
Consiglio. In conseguenza, la Giunta del Comune di Campofelice di Roccella, con Delibera n. 29 del 
21-02-13, ha approvato uno schema di convenzione per il “conferimento dell'incarico di 
collaborazione con l'Ufficio del Piano relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del 



P.R.G.” e ha dato mandato al Responsabile dell'Ufficio di piano, ing. Giuseppe Ranzino, di adottare 
gli atti di gestione conseguenti ivi compresi l’assunzione del relativo impegno di spesa e la 
sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 
Con propria Determina l'ing. Giuseppe Ranzino ha successivamente provveduto ad assumere 
l'impegno di spesa per un importo di Euro 10.000,00 oltre IVA al 21% per complessivi Euro 
12.100,00 e ad approvare il relativo schema di disciplinare, il cui testo si allega al presente verbale 
sotto la lettera C, per farne parte integrante e sostanziale. 
Gli atti sin qui riepilogati attribuiscono dunque all'iniziativa una piena operatività; è necessario 
pertanto procedere alla dichiarazione di disponibilità da parte del CIRCES ed alle conseguenti 
decisioni necessarie per avviare la attività di consulenza, consistenti nella approvazione dello 
schema di convenzione, nella individuazione del gruppo di lavoro e nella approvazione dello schema 
di ripartizione delle risorse. 
Il Direttore passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto della convenzione.  
Per quanto concerne il gruppo di lavoro il prof. Trombino si dichiara disponibile ad assumere il 
ruolo di  responsabile scientifico e coordinatore e si impegna a definirne la composizione non 
appena la convenzione entrerà in una fase operativa. 
Propone infine che i compensi vengano ripartiti secondo lo schema che si allega al presente verbale 
sotto la lettera D, per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al vigente 
Regolamento di Ateneo. 
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore, all'unanimità e seduta stante, riconoscendo 
l'interesse scientifico della iniziativa, approva lo schema di convenzione nonché la composizione del 
gruppo di lavoro così come proposta, e lo schema di ripartizione dei compensi, così come proposto, 
ed autorizza il Direttore a procedere alla sottoscrizione del relativo disciplinare. 
 
6° “Convenzione con il Comune di Alcamo. Approvazione, nomina responsabili ed 
organizzazione”. 
Il Direttore informa i consiglieri che la Amministrazione del Comune di Alcamo gli ha manifestato 
l'intendimento di avvalersi di una consulenza particolarmente qualificata, quale quella che può 
essere offerta dal CIRCES, per supportare l'Ufficio comunale nelle attività propedeutiche alla 
redazione del progetto di revisione del PRG. Tale intendimento scaturisce dalla complessità della 
attività progettuale da porre in essere, a causa delle diverse criticità urbanistiche, paesaggistiche ed 
ambientali che connotano il territorio comunale. 
Il Direttore, considerato l'interesse scientifico del tema, ha manifestato la disponibilità del CIRCES a 
collaborare con la Amministrazione comunale, certo di interpretare correttamente la volontà del 
Consiglio.  
In conseguenza, la Giunta del Comune di Alcamo, con Delibera n° 46 del 07/03/201329, ha 
approvato uno schema di “convenzione TRA IL COMUNE DI ALCAMO E IL C.I.R.C.E.S. 
PER LE ATTIVITà CONNESSE ALLA REVISIONE GENERALE DEL PRG” e precisamente 
per la collaborazione con l’ufficio comunale del PRG nella valutazione Ambientale Strategica del 
Piano ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, per la collaborazione nello studio agricolo-forestale 
previsto dalla L. R. 15/91 e smi e per la collaborazione nella predisposizione dello studio geologico 
del territorio comunale di cui alla circolare ARTA /2012, per un importo complessivo di Euro 
58.500,00 oltre IVA al 21% per complessivi Euro 70.785,00. 
Con lo stesso atto ha autorizzato il Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, 
ing. Anna Parrino, alla sottoscrizione dello stesso disciplinare, il cui testo si allega al presente 
verbale sotto la lettera E, per farne parte integrante e sostanziale. 
L'atto sin qui descritto attribuisce dunque all'iniziativa una piena operatività; è necessario pertanto 
procedere alla dichiarazione di disponibilità da parte del CIRCES ed alle conseguenti decisioni 
necessarie per avviare la attività di consulenza, consistenti nella approvazione dello schema di 
convenzione, nella individuazione del gruppo di lavoro e nella approvazione dello schema di 
ripartizione delle risorse. 



Il Direttore passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto della convenzione.  
Per quanto concerne il gruppo di lavoro il prof. Trombino si dichiara disponibile ad assumere il 
ruolo di  responsabile scientifico e coordinatore e si impegna a definirne la composizione non 
appena la convenzione entrerà in una fase operativa. 
Propone infine che i compensi vengano ripartiti secondo lo schema che si allega al presente verbale 
sotto la lettera F, per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al vigente 
Regolamento di Ateneo. 
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore, all'unanimità e seduta stante, riconoscendo 
l'interesse scientifico della iniziativa, approva lo schema di convenzione nonché la composizione del 
gruppo di lavoro così come proposta, e lo schema di ripartizione dei compensi, così come proposto, 
ed autorizza il Direttore a procedere alla sottoscrizione del relativo disciplinare. 
 
7° “Programmazione attività scientifica” 
Il Direttore, dopo aver invitato i colleghi a proporre iniziative nei settori scientifici di interesse del 
Centro, da la parola ai consiglieri Leone e Germanà ed alla prof. Cannarozzo che confermano il loro 
impegno al fine di coinvolgere il Centro nella organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e 
nello sviluppo di ricerche scientifiche ed avanzano una serie di proposte che vengono giudicate 
positivamente dal Consiglio. In conclusione il Direttore invita i colleghi a sviluppare le proposte 
formulate per portarle a concreta operatività. 
 
8° “Programmazione Finanziaria”. 
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto una nota dalla dott. Carollo riguardante la 
situazione finanziaria del CIRCES, dalla quale si rileva una disponibilità di Euro 1.758,27 alla voce 
ricerca. Risultano poi ancora spendibili Euro 4.701,01 relativi alla convenzione con il Comune di 
Sant'Agata. Devono invece essere ancora riscossi Euro 28.876,05 relativi alla prestazione resa in 
favore del Comune di Scicli. 
 
9° Nuove adesioni al Centro 
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto le seguenti richieste di adesione al CIRCES, 
corredate dai rispettivi curricula: 
prof. arch. Ferdinando Trapani, PA, Dipartimento di Architettura 
prof. arch. Francesco Cannone, PA, Dipartimento di Architettura 
prof. dott. Giuseppe Montana, PA, DISTEM 
prof. Ing. Marco Beccali, PA, DIET 
Esaminate le istanze e ritenendole motivate e qualificanti per le attività del CIRCES, il Consiglio 
esprime parere favorevole alla adesione e delibera di sottoporle alla Assemblea dei soci per la 
definitiva approvazione. 
 
10° “Varie ed eventuali” 
Nulla da trattare 
 
Alle ore 14 non essendovi altro su cui discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 
 
Il Presidente         Il Segretario 
(Prof. Giuseppe Trombino)      (Sig.ra Francesca Sole) 
 
 



Allegato A al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 
 
Comune di Castellammare del Golfo 
INCARICO DI CONSULENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 
REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
Premesso  
- che il Comune di Castellammare del Golfo, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/1991, è obbligato a 
procedere alla revisione generale del PRG approvato con  D.Dir 616/DRU del 09/06/2004, i cui 
vincoli urbanistici sono decaduti; 
- che l'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, al fine di far fronte alle attività 
connesse al procedimento di formazione della Variante generale del PRG vigente, con Deliberazione 
G.M. n. 37 del 02/03/2010 ha costituito un Ufficio di piano con la possibilità di avvalersi di 
collaborazioni esterne;  
- che ai sensi dell’art. 3 comma 4, della L.R. 15/91 le Amministrazioni possono, per comprovata 
inadeguatezza dei propri uffici tecnici, se non dispongono nel proprio organico di personale atto alla 
redazione degli studi propedeutici alla redazione degli strumenti urbanistici generali, conferire 
incarico a professionisti esterni; 
- che, come previsto nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16/01/1997 n° 15, recante il 
“Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle 
Amministrazioni Comunali, Provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale”, gli incarichi 
di redazione degli strumenti urbanistici, ove siano disponibili le necessarie professionalità, devono 
essere svolti da personale interno degli Enti,  i quali possono istituire un ufficio di Piano che si 
avvale della consulenza specialistica di professionisti esterni; 
-che, per effetto della abrogazione  dei commi 3 e 4 dell’articolo 59 della L.R. n. 6/2009, come 
modificato dall’articolo 13, comma 2, della L.R. n. 13/2009, disposto con l’art. 11, c. 41 della L.R. 
n. 26/2012, il processo di revisione del PRG deve essere accompagnato dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.L.vo n. 152/2006 come sostituito dal D.L.vo 4/2008 e 
smi; 
Considerato che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica deve articolarsi in un insieme di 
fasi, precisamente descritte nell’art. 11 del D.Lvo sopra citato, che devono svolgersi contestualmente 
al processo di formazione del piano ed integrandosi con esso; 
Visto l’art. 10 punto 3. del D.L.vo sopra richiamato che prescrive che nella ipotesi in cui le aree 
interessate, direttamente o indirettamente, dal piano rientrino all’interno della Rete Natura, essendo 
classificate SIC e/o ZPS, la VAS debba comprendere le procedure di valutazione d'incidenza di cui 
all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;  
Considerata la complessità tecnica e organizzativa delle nuove procedure, per altro ancora 
largamente sperimentali nell’ambito della Regione siciliana e prive di una precisa codificazione 
regolamentare, non essendo stata ancora emanata la normativa regionale prevista dall’art. 59 della 
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e risultando non esaustive le disposizioni al riguardo contenute 
nella Deliberazione della Giunta di Governo n. 200 del 10/06/2009;  
Considerato che la complessità dei temi da trattare ed il carattere innovativo delle procedure che si 
devono adottare determina la opportunità di avvalersi dell'apporto di una consulenza scientifica 
particolarmente qualificata, quale quella che può essere offerta da una struttura di ricerca 
universitaria, dotata di competenze interdisciplinari, che abbia esperienze di Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi; 
Visto lo Statuto del CIRCES, Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università di Palermo, che 
fissa quali finalità istituzionali della struttura (art. 2) lo studio e la ricerca sui temi della 
riqualificazione urbanistica ed edilizia e della sostenibilità urbana e territoriale, ivi compresa la 
attività di Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici, e che individua (art. 8) nella 
attività progettuale svolta a favore di soggetti pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle 
proprie attività istituzionali.   



Considerato che all’interno di tale struttura operano studiosi e ricercatori di diversi ambiti 
disciplinari particolarmente qualificati nella materia e che tra le attività conto terzi svolte dal Centro 
si riscontrano specifiche esperienze progettuali svolte a favore di Comuni siciliani; 
Considerato che con determinazione sindacale n° 30  del 28/12/2012 è stato conferito al C.I.R.CE.S. 
– Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici -  l’incarico di consulenza all’Ufficio di 
Piano per la Valutazione Ambientale Strategica integrata nel progetto di revisione  del PRG, 
approvando lo schema del presente disciplinare; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
L'anno duemila            , il giorno ………………… del mese di      ……………….. in 
Castellammare del Golfo, presso il palazzo municipale 
TRA 
il Comune di Castellammare del Golfo, C.F:__________________________, rappresentato dal 
Responsabile dell’Ufficio di piano, ____________, domiciliato agli effetti del presente atto presso il 
Palazzo Comunale di Castellammare del Golfo, autorizzato al presente atto  
E 
il Centro Interdipartimentale di Ricerche sui Centri storici dell’Università di Palermo, C.F.: 
80023730825, Partita IVA: 00605880822, di seguito brevemente indicato come CIRCES, 
rappresentato dal Direttore prof. Giuseppe Trombino, nato a Palermo, il 3.06.1949, domiciliato in 
ragione della sua carica nei locali del CIRCES, in viale delle Scienze, edificio 8, 90100 Palermo, 
munito dei necessari poteri ed autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio Scientifico del 
CIRCES, 
lSI CONVIENE QUANTO SEGUE 
ART. 1 
Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono nel presente articolo 
integralmente trascritte.  
ART. 2 
Il Comune di Castellammare del Golfo, con le norme e le condizioni appresso riportate, affida al 
CIRCES dell’Università di Palermo, che lo accetta espressamente, l’incarico di consulenza 
all’Ufficio del piano per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 13 del D.L. vo n. 
4/2008, connessa al procedimento di formazione della Variante Generale del PRG  e delle eventuali 
varianti parziali che si riterranno necessarie, ed in particolare per le attività di seguito specificate: 
a) Rapporto Preliminare Ambientale contenente una descrizione dello stato dell’ambiente nella 
condizione ex ante, completo di elaborati cartografici a scala originale non inferiore a 1:10.000, 
redatti con sistemi di georeferenziazione dei dati che possano contribuire ad implementare il 
Sistema Informativo Territoriale comunale;  
b) Rapporto ambientale sui possibili impatti significativi connessi all'attuazione della Variante 
Generale del P.R.G., comprendente una descrizione degli obiettivi del piano e le informazioni e i 
dati necessari alla verifica dei prevedibili impatti significativi sull'ambiente, completo di elaborati 
cartografici a scala originale non inferiore a 1 :10.000, redatti con tecniche GIS;  
c) Studio di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art 5 del D.P.R n.120 del 12/03/2003 e s.m.i,  
integrato nella VAS e dei relativi elaborati cartografici in scala appropriata, (comunque non 
inferiore alla scala 1:10.000) con la distribuzione degli habitat presenti sia all'interno dei siti della 
Rete Natura 2000 che nelle aree limitrofe, interessate dalla Variante; 
d) consulenza nell’ambito delle attività di consultazione del pubblico, dei soggetti competenti in 
materia ambientale e della Autorità ambientale, previste nel procedimento di VAS. 
La consulenza comprende la diretta partecipazione, per gli aspetti valutativi, alle attività 
propedeutiche alla progettazione ed alle scelte di pianificazione, e verrà esplicitata attraverso 
incontri di lavoro ed attraverso la predisposizione da parte del CIRCES di documenti scritti ed 
elaborati cartografici riguardanti le diverse fasi del procedimento che l’Ufficio di Piano dovrà 
adottare a mezzo di appositi provvedimenti. 
Il CIRCES dovrà inoltre garantire la propria consulenza nell’ambito della attività di valutazione 



delle osservazioni che saranno presentate avverso la VAS del Piano, nelle diverse fasi del processo 
progettuale, nonché in merito alla risoluzione di singole problematiche urbanistiche che l’Ufficio 
del piano si troverà ad affrontare nelle diverse fasi dell’iter di formazione del PRG integrato con la 
V.A.S. e sino alla approvazione del piano. 
L’attività di cui alla precedente lett. a) dovrà essere completata entro il termine di due mesi dalla 
sottoscrizione del presente disciplinare ovvero se posteriore entro il termine di mesi due dalla 
consegna dei materiali necessari.  
L’attività di cui alle precedenti  lett. b) e c) dovrà essere completata entro il termine di due mesi 
dalla consegna del progetto definitivo di PRG. 
ART. 3 
L’attività di consulenza si dovrà svolgere comunque in stretta correlazione e collaborazione con il 
responsabile dell’Ufficio comunale del piano e con il gruppo di progettazione. 
Il CIRCES dovrà inoltre garantire la propria disponibilità per incontri con l'Amministrazione 
comunale e, all’occorrenza, anche con altri soggetti indicati dall'Amministrazione e per la 
partecipazione a incontri e conferenze di servizio su temi inerenti la procedura di Valutazione 
Ambientale strategica integrata nel processo di formazione del Piano. 
La responsabilità progettuale resterà, in tutte le fasi di formazione del Piano, del Responsabile 
dell’Ufficio del Piano, il quale opererà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle 
direttive che saranno impartite dalla Amministrazione Comunale. 
ART. 4 
Fermo restando l’importo del compenso totale così come fissato nel successivo art. 5, il CIRCES 
potrà avvalersi nell’espletamento dell’incarico della collaborazione e/o consulenza di altre 
professionalità specialistiche, ove occorra ai sensi di legge, per studi ed accertamenti, quali ad 
esempio esplorazioni degli habitat, indagini e studi floristici, restando comunque impregiudicata la 
propria personale responsabilità. 
L’incarico di consulenza si intenderà concluso all’atto del rilascio del parere conclusivo sulla VAS 
di competenza dell'Autorità ambientale. 
ART. 5 
Al CIRCES per lo svolgimento dell’intero incarico sarà corrisposto un compenso forfetario 
determinato in Euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) per onorario professionale e per spese, al 
netto dell’IVA. 
La somma complessiva forfetaria sopraindicata sarà corrisposta nel modo seguente: 
a) una prima rata pari al 20 % all’atto della stipula del presente disciplinare; 
b) una seconda rata pari al 20 % alla pubblicazione del rapporto preliminare ambientale di cui alla 
lett. a) del precedente art. 2; 
c) una terza rata pari al 50 % alla pubblicazione del rapporto ambientale definitivo di cui all’art. 13 
del D.Lvo n. 4/2008 (lett. b) del precedente art. 2); 
d) il saldo pari al 10 % dopo la acquisizione del parere conclusivo rilasciato dall'Autorità 
ambientale.  
Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato con mandati diretti a favore del CIRCES su 
presentazione, da parte di questo, di relative fatture. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di cui all'art. 5 del presente disciplinare da 
parte del CIRCES è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle 
competenze. Ove il ritardo della consegna degli elaborati sia superiore a mesi due e mezzo, 
l'incarico si intende revocato. 
ART. 6 
Se il rapporto dovesse cessare per volontà del CIRCES ma non per sua colpa, prima dei termini 
stabiliti, resteranno acquisiti al CIRCES i compensi percepiti o che ha diritto di acquisire sino a quel 
momento, maggiorati eventualmente di una aliquota sulla percentuale dovuta per le prestazioni 
effettuate anche se non definite, valutata discrezionalmente in base al tempo impiegato. 
ART. 7 



Le spese di copia, bollo ed eventuale registrazione, nonché gli altri eventuali oneri fiscali previsti 
dalle vigenti normative sono a carico del CIRCES. 
ART. 8 
In caso di controversia, la domanda sarà proposta all’autorità giudiziaria di procedura civile di cui al 
T.U. 30.10.1933 n° 1611. Il foro competente sarà quello di Trapani. 
ART. 9 
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il CIRCES, mentre diverrà impegnativo 
per il Comune al momento della esecutività dell’atto amministrativo di approvazione. 
Per il Comune 
Per il CIRCES  



 
Allegato B al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 

Ripartizione dei compensi per l'incarico di consulenza relativa a 
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA  VAS DEL 
PRG 
       Euro
a) spese per materiali di consumo     5% 600,00
b) spese per viaggi e missioni del personale   5% 600,00
c) quote di ammortamento, manutenzione      0,00
e taratura delle attrezzature.        
d) spese per l'uso di attrezzature esistenti     0,00
presso altre strutture          
e) spese generali della struttura presso cui  >20% 20%% 4.000,00
si svolge la prestazione        
f) oneri per prestazioni professionali esterne <30% 30% 5.100,00
di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80         
g) valore della prestazione del pers. univ. <65%   5.200,00
h)spese per l'acquisto di apparecchiature     1.000,00
di specifico interesse per la prestazione        
i) imposte e tasse da pagare       500,00
j) altre spese occorrenti per la prestazione     0,00
        Totale    17.000,00
      
      
Ripartizione di Tariffe e Corrispettivi min/max proposti    
Compensi al personale <65% 26% 5.200,00
Spese di funzionamento >20% 59% 11.800,00

Amministrazione centrale al personale che 
non partecipa alla prestazione 3% 3% 600,00

Finanziamento Prestazioni Aggiuntive 4% 4% 800,00
Spese funzionamento amministrazione 
centrale 1% 1% 200,00

Amministrazione 
centrale 

Fondo finalizzato  alla ricerca 7% 7% 1.400,00
   Totale     20.000,00
        
        
Riepilogo         

Totale IVA 21% Quota al Spese funz. Quota Amm. IRAP su    Totale fattura
prestazione  personale struttura Centrale compensi    

  <65% >20% 15%      
  26% 59% 15%      

20.000,00 4.200,00 5.200,00 11.800,00 3.000,00     24.200,00
        
    Il responsabile della prestazione 



Allegato C al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 
 
Comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) 
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE CON 
L’UFFICO DEL PIANO RELATIVA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
DEL P.R.G. 
Premesso 
- che il Comune di Campofelice di Roccella, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/1991, è obbligato a 
procedere alla approvazione del PRG; 
-che l'Amministrazione comunale di Campofelice di Roccella, al fine di far fronte alle attività 
connesse al procedimento di formazione della Variante generale del PRG vigente, con Deliberazione 
…………………………………………. è venuta nella determinazione di costituire un Ufficio di 
piano con la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne; 
-che, per effetto della abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 59 della L.R. n. 6/2009, come 
modificato dall’articolo 13, comma 2, della L.R. n. 13/2009, disposto con l’art. 11, c. 41 della L.R. 
n. 26/2012, il processo di formazione del PRG deve essere accompagnato dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.L.vo n. 152/2006 come sostituito dal D.L.vo 4/2008 e 
smi; 
Considerato che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica deve articolarsi in un insieme di 
fasi, precisamente descritte nell’art. 11 del D.Lvo sopra citato, che devono svolgersi contestualmente 
al processo di formazione del piano ed integrandosi con esso; 
Considerato che sono state già espletate le procedure per l'avvio del procedimento di VAS con la 
pubblicazione del Rapporto preliminare e la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e che occorre dunque procedere alla stesura del rapporto ambientale 
definitivo; 
Considerata la complessità tecnica e organizzativa delle nuove procedure, per altro ancora 
largamente sperimentali nell’ambito della Regione siciliana e prive di una precisa codificazione 
regolamentare, non essendo stata ancora emanata la normativa regionale prevista dall’art. 59 della 
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e risultando non esaustive le disposizioni al riguardo contenute 
nella Deliberazione della Giunta di Governo n. 200 del 10/06/2009;  
Considerato che la complessità dei temi da trattare ed il carattere innovativo delle procedure che si 
devono adottare determina la opportunità di avvalersi dell'apporto di una collaborazione scientifica 
particolarmente qualificata, quale quella che può essere offerta da una struttura di ricerca 
universitaria, dotata di competenze interdisciplinari, che abbia esperienze di Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi; 
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato (Sede giurisdizionale - Adunanza Plenaria) n. 00010/2011 
Reg. Prov. Coll. Del 03/06/2011, con la quale il supremo organo ha sancito la possibilità “che 
l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici”, a 
condizione che tale attività sia “strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’Ente, che sono 
la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell’insegnamento, o 
procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento”. 
Visto lo Statuto del CIRCES, Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università di Palermo, che 
fissa quali finalità istituzionali della struttura (art. 2) lo studio e la ricerca sui temi della 
riqualificazione urbanistica ed edilizia e della sostenibilità urbana e territoriale, ivi compresa la 
attività di Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici, e che individua (art. 8) nella 
attività progettuale svolta a favore di soggetti pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle 
proprie attività istituzionali. 
Considerato che all’interno di tale struttura operano studiosi e ricercatori di diversi ambiti 
disciplinari particolarmente qualificati nella materia e che tra le attività conto terzi svolte dal Centro 
si riscontrano specifiche esperienze progettuali svolte a favore di Comuni siciliani; 



- che con delibera ………………………………. il Comune di Campofelice di Roccella ha pertanto 
attribuito al CIRCES l’incarico per la collaborazione relativa al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica, approvando lo schema del presente disciplinare; 
-che le prestazioni conto terzi dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali dell’Università di 
Palermo sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università; 
- che il Consiglio Scientifico del predetto Centro Interdipartimentale, con delibera del …............., si 
è dichiarato disposto ad accettare l’incarico, ha autorizzato la stipula della relativa convenzione ed 
ha designato quale responsabile il prof. Giuseppe Trombino, domiciliato in ragione della sua attività 
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui centri storici dell’Università di Palermo. 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
L'anno duemilatredici, il giorno ………………… del mese di ……………….. in Campofelice di 
Roccella, presso il palazzo municipale  
TRA 
il Comune di Campofelice di Roccella, C.F:__________________________, rappresentato dal 
Responsabile dell’Ufficio di piano, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo 
Comunale di Campofelice di Roccella, autorizzato al presente atto  
E 
il Centro Interdipartimentale di Ricerche sui Centri storici dell’Università di Palermo, C.F.: 
80023730825, Partita IVA: 00605880822, di seguito brevemente indicato come CIRCES, 
rappresentato dal Direttore prof. Giuseppe Trombino, nato a Palermo, il 3.06.1949, domiciliato in 
ragione della sua carica nei locali del CIRCES, in viale delle Scienze, edificio 8, 90100 Palermo, 
munito dei necessari poteri ed autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio Scientifico del 
CIRCES nella seduta del ……………….. , 
 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1 Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono nel presente articolo 
integralmente trascritte.  
ART. 2 Il Comune di Campofelice di Roccella, con le norme e le condizioni appresso riportate, 
affida al CIRCES dell’Università di Palermo, che lo accetta espressamente, l’incarico di collaborare 
con l’Ufficio del piano nelle attività di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 13 del D.L. 
vo n. 4/2008, connesse al procedimento di formazione del PRG ed in particolare nelle attività di 
seguito specificate: 
a) stesura del Rapporto Ambientale sui possibili impatti significativi connessi all'attuazione del 
P.R.G., comprendente una descrizione degli obiettivi del piano e le informazioni e i dati necessari 
alla verifica dei prevedibili impatti significativi sull'ambiente, completo di elaborati cartografici a 
scala originale non inferiore a 1 :10.000, redatti con tecniche GIS; 
b) attività di consultazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e della 
Autorità ambientale, previste nel procedimento di VAS; 
La collaborazione consisterà nella diretta partecipazione, per gli aspetti valutativi, alle attività 
propedeutiche alla progettazione ed alle scelte di pianificazione, e verrà esplicitata attraverso 
incontri di lavoro ed attraverso la predisposizione da parte del CIRCES didocumenti scritti ed 
elaborati cartografici, redatti come sopraspecificato, riguardanti le diverse fasi del procedimento. 
Il CIRCES dovrà inoltre garantire una collaborazione nella valutazione delle osservazioni che 
saranno presentate avverso la VAS del Piano, nelle diverse fasi del processo progettuale, nonché una 
collaborazione in merito alla risoluzione di singole problematiche urbanistiche che l’Ufficio del 
piano si troverà ad affrontare nelle diverse fasi dell’iter di formazione del PRG integrato con la 
V.A.S. e sino alla approvazione del piano. 
La redazione degli elaborati specificati nella lett. a) dovrà essere completata entro il termine di due 
mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare ovvero se posteriore entro il termine di mesi due 
dalla consegna dei materiali occorrenti per la redazione del rapporto. 



Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme 
di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie ai fini della 
approvazione del PRG. 
ART. 3 L’incarico si dovrà svolgere comunque in stretta correlazione e collaborazione con il 
responsabile dell’Ufficio comunale del piano e con il gruppo di progettazione. 
Il CIRCES dovrà inoltre garantire la propria disponibilità per incontri con l'Amministrazione 
comunale e, all’occorrenza, anche con altri soggetti indicati dall'Amministrazione e per la 
partecipazione a incontri e conferenze di servizio su temi inerenti la procedura di Valutazione 
Ambientale strategica integrata nel processo di formazione del Piano. 
La responsabilità progettuale resterà, in tutte le fasi di formazione del Piano, del Responsabile 
dell’Ufficio del Piano, il quale opererà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive 
che saranno impartite dalla Amministrazione Comunale. 
ART. 4 Fermo restando l’importo del compenso totale così come fissato nel successivo art. 5, il 
CIRCES potrà avvalersi nell’espletamento dell’incarico della collaborazione e/o consulenza di altre 
professionalità specialistiche, ove occorra ai sensi di legge, per studi ed accertamenti, quali ad 
esempio esplorazioni degli habitat, indagini e studi flogistici, restando comunque impregiudicata la 
propria personale responsabilità. 
L’incarico di collaborazione si intenderà concluso all’atto del rilascio del parere conclusivo sulla 
VAS di competenza dell'Autorità ambientale. 
ART. 5 Al CIRCES per lo svolgimento dell’intero incarico sarà corrisposto un compenso forfetario 
determinato in Euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila) per onorario professionale e per spese, oltre 
IVA, per complessivi Euro …………………….. . 
La somma complessiva forfetaria sopraindicata sarà corrisposta nel modo seguente: 
a) una prima rata pari al 30 % all’atto della stipula del presente disciplinare; 
b) una seconda rata pari al 50 % alla pubblicazione del rapporto ambientale di cui alla lett. a) del 
precedente art. 2;  
c) il saldo pari al 20 % dopo la acquisizione del parere conclusivo rilasciato dall'Autorità ambientale. 
Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato con mandati diretti a favore dell’Università di 
Palermo su presentazione di relative fatture. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di cui all'art. 5 del presente disciplinare da 
parte del CIRCES è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle 
competenze. Ove il ritardo della consegna degli elaborati sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico 
si intende revocato. 
ART. 6 Se il rapporto dovesse cessare per volontà del CIRCES ma non per sua colpa, prima dei 
termini stabiliti, resteranno acquisiti al CIRCES i compensi percepiti o che ha diritto di acquisire 
sino a quel momento, maggiorati eventualmente di una aliquota sulla percentuale dovuta per le 
prestazioni effettuate anche se non definite, valutata discrezionalmente in base al tempo impiegato. 
ART. 7 Le spese di copia nonché gli altri eventuali oneri fiscali previsti dalle vigenti normative sono 
a carico del CIRCES. 
ART. 8 Di comune accordo le parti escludono per la soluzione di eventuali controversie la 
competenza arbitrale. Pertanto, in caso di controversia, la domanda sarà proposta all’autorità 
giudiziaria di procedura civile di cui al T.U. 30.10.1933 n° 1611. Il foro 
competente sarà quello di Palermo. 
ART. 9 Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il CIRCES, mentre diverrà 
impegnativo per il Comune al momento della esecutività dell’atto amministrativo di approvazione 
del presente disciplinare. 
Per il Comune 
Per il CIRCES 



 
Allegato D al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 

Ripartizione dei compensi per l'incarico di consulenza relativa a 
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA  VAS DEL 
PRG 
       Euro
a) spese per materiali di consumo    10% 850,00
b) spese per viaggi e missioni del personale    0,00
c) quote di ammortamento, manutenzione      0,00
e taratura delle attrezzature.        
d) spese per l'uso di attrezzature esistenti     0,00
presso altre strutture          
e) spese generali della struttura presso cui  >20% 25% 2.150,00
si svolge la prestazione        
f) oneri per prestazioni professionali esterne <30% 0% 0,00
di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80         
g) valore della prestazione del pers. univ. <65%  58,8% 5.000,00
h)spese per l'acquisto di apparecchiature     0,00
di specifico interesse per la prestazione        
i) imposte e tasse da pagare       500,00
j) altre spese occorrenti per la prestazione     0,00
        Totale  8.500,00
     
     
Ripartizione di Tariffe e Corrispettivi min/max proposti    
Compensi al personale <65% 50% 5.000,00
Spese di funzionamento >20% 35% 3.500,00

Amministrazione centrale al personale che 
non partecipa alla prestazione 3% 3% 300,00

Finanziamento Prestazioni Aggiuntive 4% 4% 400,00
Spese funzionamento amministrazione 
centrale 1% 1% 100,00

Amministrazione 
centrale 

Fondo finalizzato  alla ricerca 7% 7% 700,00
   Totale     10.000,00
        
        
Riepilogo         

Totale IVA 21% Quota al Spese funz. Quota Amm. IRAP su    Totale fattura
prestazione   personale struttura Centrale compensi    

    <65% >20% 15%      
    50% 35% 15%      

10.000,00 2.100,00 5.000,00 3.500,00 1.500,00     12.100,00
        
    Il responsabile della prestazione 



Allegato E al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 
 
 
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL CIRCES DELL’UNIVERSITA DI 
PALERMO E L’UFFICO DEL PIANO DEL COMUNE DI ALCAMO RELATIVA ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.R.G.  
Premesso  
- che il Comune di Alcamo, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/1991, è obbligato a procedere alla 
revisione generale del PRG vigente, i cui vincoli urbanistici sono decaduti;  
- che l'Amministrazione comunale di Alcamo, al fine di far fronte alle attività connesse al 
procedimento di formazione della Variante generale del PRG vigente, con Deliberazione 
…………………………………………. è venuta nella determinazione di costituire un Ufficio di 
piano con la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne;  
- che, per effetto della abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 59 della L.R. n. 6/2009, come 
modificato dall’articolo 13, comma 2, della L.R. n. 13/2009, disposto con l’art. 11, c. 41 della L.R. 
n. 26/2012, il processo di revisione del PRG deve essere accompagnato dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.L.vo n. 152/2006 come sostituito dal D.L.vo 4/2008 e 
smi;  
 
Considerato che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica deve articolarsi in un insieme di 
fasi, precisamente descritte nell’art. 11 del D.Lvo sopra citato, che devono svolgersi contestualmente 
al processo di formazione del piano ed integrandosi con esso;  
Considerata la complessità tecnica e organizzativa delle nuove procedure, per altro ancora 
largamente sperimentali nell’ambito della Regione siciliana e prive di una precisa codificazione 
regolamentare, non essendo stata ancora emanata la normativa regionale prevista dall’art. 59 della 
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e risultando non esaustive le disposizioni al riguardo contenute 
nella Deliberazione della Giunta di Governo n. 200 del 10/06/2009;  
Considerato che la complessità dei temi da trattare ed il carattere innovativo delle procedure che si 
devono adottare determina la opportunità di avvalersi dell'apporto di una collaborazione scientifica 
particolarmente qualificata, quale quella che può essere offerta da una struttura di ricerca 
universitaria, dotata di competenze interdisciplinari, che abbia esperienze di Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi;  
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato (Sede giurisdizionale -Adunanza Plenaria) n. 00010/2011 
Reg. Prov. Coll. del 03/06/2011, con la quale il supremo organo ha sancito la possibilità “che 
l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici”, a 
condizione che tale attività sia “strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’Ente, che 
sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e 
dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento”.  
Visto lo Statuto del CIRCES, Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università di Palermo, che 
fissa quali finalità istituzionali della struttura (art. 2) lo studio e la ricerca sui temi della 
riqualificazione urbanistica ed edilizia e della sostenibilità urbana e territoriale, ivi compresa la 
attività di Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici, e che individua (art. 8) nella 
attività progettuale svolta a favore di soggetti pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle 
proprie attività istituzionali.  
Considerato che all’interno di tale struttura operano studiosi e ricercatori di diversi ambiti 
disciplinari particolarmente qualificati nella materia e che tra le attività conto terzi svolte dal Centro 
si riscontrano specifiche esperienze progettuali svolte a favore di Comuni siciliani;  
- che con delibera ………………………………. il Comune di Alcamo ha pertanto attribuito al 
CIRCES l’incarico per la collaborazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica integrato nel progetto di Variante generale del PRG, approvando lo schema del presente 
disciplinare;  



- che le prestazioni conto terzi dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali dell’Università di 
Palermo sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università;  
 
- che il Consiglio Scientifico del predetto Centro Interdipartimentale, con delibera del , si è 
dichiarato disposto a svolgere la collaborazione, ha autorizzato la stipula della relativa convenzione 
ed ha designato quale responsabile il prof. Giuseppe Trombino, domiciliato in ragione della sua 
attività presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui centri storici dell’Università di Palermo.  
TUTTO CIO’ PREMESSO  
L'anno duemilatredici, il giorno ………………… del mese di ……………….. in Alcamo, presso il 
IV Settore Servizi Tecnici e gestione del territorio  
TRA  
il Comune di Alcamo, C.F:80002630814 rappresentato dal Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici e 
Gestione del Territorio, Ing. Enza Anna Parrino, nata ad Alcamo il 28.02.1957, giusta determina 
sindacale n…….. del ………… domiciliata agli effetti del presente atto presso il Palazzo Comunale 
di Alcamo, autorizzata al presente atto  
E  
il Centro Interdipartimentale di Ricerche sui Centri storici dell’Università di Palermo, C.F.: 
80023730825, Partita IVA: 00605880822, di seguito brevemente indicato come CIRCES, 
rappresentato dal Direttore prof. Giuseppe Trombino, nato a Palermo, il 3.06.1949, domiciliato in 
ragione della sua carica nei locali del CIRCES, in viale delle Scienze, edificio 8, 90100 Palermo, 
munito dei necessari poteri ed autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio Scientifico del 
CIRCES nella seduta del ……………….. ,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  
ART. 1  
Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono nel presente articolo 
integralmente trascritte.  
ART. 2  
Il Comune di Alcamo, con le norme e le condizioni appresso riportate, affida al CIRCES 
dell’Università di Palermo, che lo accetta espressamente, l’incarico di collaborare con l’Ufficio del 
piano nelle attività di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 13 del D.L. vo n. 4/2008, 
connesse al procedimento di formazione della Variante Generale del PRG e delle eventuali varianti 
parziali che si riterranno necessarie, ed in particolare nelle attività di seguito specificate:  
a) stesura di un Rapporto Preliminare Ambientale contenente una descrizione dello stato 
dell’ambiente nella condizione ex ante, completo di elaborati cartografici a scala originale non 
inferiore a 1:10.000, redatti con sistemi di georeferenziazione dei dati che possano contribuire ad 
implementare il Sistema Informativo Territoriale comunale;  
b) stesura del Rapporto ambientale sui possibili impatti significativi connessi all'attuazione della 
Variante Generale del P.R.G., comprendente una descrizione degli obiettivi del piano e le 
informazioni e i dati necessari alla verifica dei prevedibili impatti significativi sull'ambiente ed alla 
conseguente scelta delle alternative di piano, completo di elaborati cartografici a scala originale non 
inferiore a 1 :10.000, redatti con tecniche GIS;  
c) attività di consultazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e della 
Autorità ambientale, previste nel procedimento di VAS;  
d) collaborazione con l’ufficio Comunale del PRG nella predisposizione dello studio agricolo – 
forestale previsto dalla L. R. 15/1991 e smi;  
e) collaborazione con l’Ufficio comunale del PRG nella predisposizione dello studio geologico del 
territorio comunale, di cui alla Circolare ARTA 15 Ottobre 2012.  
La collaborazione consisterà nella diretta partecipazione, per gli aspetti valutativi, alle attività 
propedeutiche alla progettazione ed alle scelte di pianificazione, e verrà esplicitata attraverso 



incontri di lavoro ed attraverso la predisposizione da parte del CIRCES di documenti scritti ed 
elaborati cartografici, redatti come sopra specificato, riguardanti le diverse fasi del procedimento.  
Il CIRCES dovrà inoltre garantire una collaborazione nella valutazione delle osservazioni che 
saranno presentate avverso la VAS del Piano, nelle diverse fasi del processo progettuale, nonché una 
collaborazione in merito alla risoluzione di singole problematiche urbanistiche che l’Ufficio del 
piano si troverà ad affrontare nelle diverse fasi dell’iter di formazione del PRG integrato con la 
V.A.S. e sino alla approvazione del piano.  
La redazione degli elaborati specificati nella lett. a) dovrà essere completata entro il termine di due 
mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare ovvero se posteriore entro il termine di mesi due 
dalla consegna dei materiali occorrenti per la redazione del rapporto.  
La redazione degli elaborati specificati nella lett. b) dovrà essere completata entro il termine di due 
mesi dalla consegna del progetto definitivo di PRG.  
Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme 
di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie ai fini della 
approvazione del PRG.  
L’Università si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione riguardo agli elaborati progettuali 
dando atto che il corrispettivo indicato all’art. 5 della presente convenzione, copre anche 
l’attribuzione all’Amministrazione dei diritti di sfruttamento di tale documentazione, senza ulteriori 
compensi.  
Rimane nella piena facoltà dell’Università la utilizzazione degli elaborati prodotti a scopo di 
divulgazione scientifica o per pubblicazioni tecniche.  
ART. 3  
L’incarico si dovrà svolgere comunque in stretta correlazione e collaborazione con il responsabile 
dell’Ufficio comunale del piano e con il gruppo di progettazione.  
Il CIRCES dovrà inoltre garantire la propria disponibilità per incontri con l'Amministrazione 
comunale e, all’occorrenza, anche con altri soggetti indicati dall'Amministrazione e per la 
partecipazione a incontri e conferenze di servizio su temi inerenti la procedura di Valutazione 
Ambientale strategica integrata nel processo di formazione del Piano.  
La responsabilità progettuale resterà, in tutte le fasi di formazione del Piano, del Responsabile 
dell’Ufficio del Piano il quale opererà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive 
che saranno impartite dalla Amministrazione Comunale.  
ART. 4  
Fermo restando l’importo del compenso totale così come fissato nel successivo art. 5, il CIRCES 
potrà avvalersi nell’espletamento dell’incarico della collaborazione e/o consulenza di altre 
professionalità specialistiche, ove occorra ai sensi di legge, per studi ed accertamenti, quali ad 
esempio esplorazioni degli habitat, indagini e studi flogistici, restando comunque impregiudicata la 
propria personale responsabilità.  
L’incarico di collaborazione si intenderà concluso all’atto del rilascio del parere conclusivo sulla 
VAS di competenza dell'Autorità ambientale.  
ART. 5  
Al CIRCES per lo svolgimento dell’intero incarico sarà corrisposto un compenso forfetario 
determinato in Euro 58.500,00 (diconsi euro cinquantotto e cinquecento) per onorario professionale 
e per spese, oltre IVA, per complessivi Euro 70.785,00;  
La somma complessiva forfetaria sopraindicata sarà corrisposta nel modo seguente:  
a) una prima rata pari al 20 % all’atto della stipula del presente disciplinare;  
b) una seconda rata pari al 20 % alla pubblicazione del rapporto preliminare ambientale di cui alla 
lett. a) del precedente art. 2;  
c) una terza rata pari al 50 % alla pubblicazione del rapporto ambientale definitivo di cui all’art. 13 
del D.Lvo n. 4/2008 (lett. b) del precedente art. 2);  
d) il saldo pari al 10 % dopo la acquisizione del parere conclusivo rilasciato dall'Autorità 
ambientale.  



Il pagamento del compenso dovrà essere effettuato con mandati a favore dell’Università degli Studi 
di Palermo sul C/C dedicato n………………… su presentazione di relative fatture. Sarà poi 
competenza dell’Università corrispondere al CIRCES il compenso secondo il vigente Regolamento 
di Ateneo.  
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di cui all'art. 5 del presente disciplinare da 
parte del CIRCES è stabilita una penale pari a l'1 per mille sull'importo complessivo delle 
competenze. Ove il ritardo della consegna degli elaborati sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico 
si intende revocato.  
ART. 6  
Se il rapporto dovesse cessare per volontà del CIRCES ma non per sua colpa, prima dei termini 
stabiliti, resteranno acquisiti al CIRCES i compensi percepiti o che ha diritto di acquisire sino a quel 
momento, maggiorati eventualmente di una aliquota sulla percentuale dovuta per le prestazioni 
effettuate anche se non definite, valutata discrezionalmente in base al tempo impiegato.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con l’Università 
inadempiente nei seguenti casi:  
a. qualora i compiti affidati al CIRCES non vengano adempiuti entro i termini stabiliti ma espletati 
con ingiustificato ritardo tale da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento 
degli obiettivi che l’Amministrazione si propone di ottenere con la presente convenzione.  
b. Qualora vengano violate le clausole contrattuali.  
ART. 7  
Le spese di copia nonché gli altri eventuali oneri fiscali previsti dalle vigenti normative sono a carico 
del CIRCES.  
ART. 8  
Di comune accordo le parti escludono per la soluzione di eventuali controversie la competenza 
arbitrale. Pertanto, in caso di controversia, la domanda sarà proposta all’autorità giudiziaria di 
procedura civile di cui al T.U. 30.10.1933 n° 1611. Il foro competente sarà quello di Palermo.  
ART. 9  
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il CIRCES, mentre diverrà impegnativo 
per il Comune al momento della esecutività dell’atto amministrativo di approvazione del presente 
disciplinare.  
Per il Comune Per il CIRCES  



 
Allegato F al verbale del Consiglio scientifico del CIRCES del 28/03/2013 

Ripartizione dei compensi per l'incarico di consulenza relativa a 

COMUNE DI ALCAMO – SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER GLI STUDI PREPARATORI DEL PRG 
       Euro
a) spese per materiali di consumo    5% 1.000,00
b) spese per viaggi e missioni del personale   5% 2.000,00
c) quote di ammortamento, manutenzione      0,00
e taratura delle attrezzature.        
d) spese per l'uso di attrezzature esistenti     0,00
presso altre strutture          
e) spese generali della struttura presso cui  >20% 20% 11.700,00
si svolge la prestazione        
f) oneri per prestazioni professionali esterne <30% 28% 13.000,00
di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80         
g) valore della prestazione del pers. univ. <65%   18.500,00
h)spese per l'acquisto di apparecchiature     3.000,00
di specifico interesse per la prestazione        
i) imposte e tasse da pagare       525,00
j) altre spese occorrenti per la prestazione     0,00
        Totale 49.725,00
     
Ripartizione di Tariffe e Corrispettivi min/max proposti    
Compensi al personale <65% 26% 18.500,00
Spese di funzionamento >20% 59% 31.225,00

Amministrazione centrale al personale che 
non partecipa alla prestazione 3% 3% 1.755,00

Finanziamento Prestazioni Aggiuntive 4% 4% 2.340,00
Spese funzionamento amministrazione 
centrale 1% 1% 585,00

Amministrazione 
centrale 

Fondo finalizzato  alla ricerca 7% 7% 4.095,00
   Totale     58.500,00
        
        
Riepilogo         

Totale IVA 21% Quota al Spese funz. Quota Amm. IRAP su    Totale fattura
prestazione  personale struttura Centrale compensi    

  <65% >20% 15%      
  32% 53% 15%      

58.500,00 12.285,00 18.500,00 31.225,00 8.775,00     70.785,00
        
    Il responsabile della prestazione 
 


