CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 204/2022
Ordinanza. n. 8 del 18/01/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI TEMPORANEA CHIUSURA AL PUBBLICO
DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA
INCOLUMITÀ

PER MESSA IN SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA

IL SINDACO
Vista la nota a firma della Direttrice della Biblioteca Fardelliana n° 40 del 17/01/2022 allocata al
protocollo comunale n° 3675 del 17/01/2022 , con la quale vengono segnalate una serie di criticità
strutturali presenti nella sede della Biblioteca Fardelliana di largo San Giacomo e viene richiesta un
urgente intervento di manutenzione straordinaria in detto immobile di proprietà Comunale ( all. A);
Letta la relazione recante il protocollo n° 4394 del 18/01/2022 redatta e sottoscritta dal Dirigente
Tecnico del VI Settore Ing.Carlo Maria Guarnotta e nella quale lo stesso, sulla scorta di quanto
comunicato dalla Direttrice della Biblioteca tra l'altro, si evidenzia che “ ….. non si ravvisano
condizioni che permettono la regolare funzione della struttura. I necessari interventi su bene tutelato
dovranno essere concordati con la Soprintendenza BBCCAA e, se del caso, anche con il Comando
Provinciale VVF di Trapani... ( all. B):
Ritenuto pertanto che, in conseguenza di quanto esposto si ravvisi la sussistenza di un concreto, grave
pericolo per la fruizione pubblica della struttura con possibili, gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Accertato che ricorre l'ipotesi prevista all'art.54, comma 4 del D.lgs n°267/2000 e che pertanto deve
essere emessa ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della struttura Biblioteca Fardelliana con
sede in largo San Giacomo e ciò, con carattere di provvisorietà e fino alla esecuzione di lavori urgenti di
messa in sicurezza della struttura
ORDINA
1
2
3

La temporanea chiusura al pubblico dell'immobile di proprietà comunale Biblioteca Fardelliana con
sede in largo San Giacomo, per giorni 30 (trenta) e comunque fino alla esecuzione di lavori urgenti di
messa in sicurezza della struttura;
La Direttrice della Biblioteca Fardelliana garantirà lo svolgimento dei servizi interni collocando i
dipendenti in stanze che non presentano condizioni di criticità qui segnalate;
Il Dirigente del VI Settore- Protezione Civile interverrà per il ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’immobile concordando gli interventi necessari con la Soprintendenza BBCCAA e, se del caso,
anche con il Comando Provinciale VVF di Trapani
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DISPONE
che la presente Ordinanza sia comunicata al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi dell'art.54 del D.lgs
n°267/2000.
E che copia della presente ordinanza va notificata mezzo pec a:
- Alla Direttrice della Biblioteca Fardelliana
- Al Dirigente VI Settore-Protezione Civile
- Alla Soprintendenza BB.C.CAA
- Al Comando VV. F di Trapani
e,p.c.
All’Assessore alla Cultura dott.ssa d’Alì
All’Assessore LL.PP. Avv.Safina
Al Segretario Generale
All’ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione
attraverso appositi comunicati stampa, inserimento nelle pagine social del Comune
AVVERTE che Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica
al Tribunale Amministrativo Regionale- Palermo nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in
materia

Trapani, lì 18/01/2022

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
SCARINGI RITA
Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 18/01/2022
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