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DETERMINA SINDACALE N° 87  del 11.11.2013 
 
 

OGGETTO: Nomina esperto per supporto al Sindaco nell’ambito della progettazione e gestione di 
politiche di sicurezza urbana. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO: 
che tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e, nello specifico, tra i compiti del Sindaco rientrano 
gli interventi per garantire la sicurezza e la vivibilità e contrastare i comportamenti che offendono la 
pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici; 
che la Polizia Municipale offre alla comunità una serie diversificata di servizi: dalla prevenzione ai 
controlli, dall’informazione all’orientamento, dalla tutela alla repressione; 

ATTESA la necessità di avvalersi delle prestazioni di un esperto estraneo all’Amministrazione al fine di 
supportare l’azione amministrativa nell’espletamento dei servizi propri della Polizia Municipale con 
funzioni di coordinamento e di orientamento; 

CONSIDERATO che l’oggetto della consulenza richiede figure professionali con competenze 
specifiche ed esperienze acquisite nei ruoli polifunzionali al servizio della comunità, al fine di poter 
efficacemente coadiuvare l’azione amministrativa; 

VISTA all’uopo la L.R. N° 7 del 26.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che l’incarico di che trattasi può essere conferito per la durata del mandato elettivo 
del Sindaco al Dott. Castrense Ganci, nato il 07/05/1957 e residente in Monreale (PA), il quale trovasi 
in possesso di ampia esperienza e professionalità in materia, giusto curriculum professionale depositato 
agli atti d’ufficio; 

DATO ATTO che il suddetto professionista, interpellato verbalmente dal Sindaco, ha dichiarato di 
essere disponibile ad espletare gratuitamente il mandato conferitogli; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, per la durata del mandato elettivo del Sindaco, il Dott. Castrense Ganci, nato il 
07/05/1957 e residente in Monreale (PA), consulente del sindaco esperto nella progettazione e 
gestione di politiche di sicurezza urbana; 

2. Di dare atto che l’esperto incaricato trovasi in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento 
del mandato conferitogli; 

3. Di dare altresì atto che l’incarico di che trattasi viene espletato dal Dott. Castrense Ganci a 
titolo gratuito. 

 

 Il Sindaco 

 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 


