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Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          Città di Castelvetrano  
 

Direzione Organizzativa V 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

 

N.60 del 02.10.2019 

 

 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

INTERDIREZIONALE PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI 
DA ESEGUIRE FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELLA 

SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINARE LE CONDIZIONI 

DI SICUREZZA NEL PALCOSCENICO DEL TEATRO SELINUS 

IN OTTEMPERANZA AL VERBALE DI PRESCRIZIONE N. 

29/2019 DELLO SPRESAL-ASP DI TRAPANI.  
 

 

 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SEGRETARIO GENERALE   

DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

DIREZIONE ORG. II   mmorici@comune.castelvetrano.tp.it 

DIREZIONE ORG. VI – dott. 

Vincenzo Caime 

 vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendente: Arch. Vincenzo Barresi  vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

Dipendente: P.I. Rappa Giuseppe   

Dipendente: Marzullo Gaspare   

R.S.P.P.: Ing. Adriano Manera  adriano.manera@ingpec.eu  

UFFICIO LEGALE   fvasile@comune.castelvetrano.tp.it  
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IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA V  

di concerto con il responsabile ad interim della Direzione Organizzativa II    

 

PREMESSO CHE: 

-  in data 17.04.2019 presso il Teatro Selinus è occorso un incidente sul palcoscenico che ha 

determinato la rottura di un cavo di sospensione dell’americana posta più arretrata rispetto alla 

platea, e ciò ha causato il crollo della stessa fino ad un’altezza dal piano del palcoscenico di 

circa mt. 1,50; 

- In ragione di quanto sopra sono intervenuti i Carabinieri ed il palcoscenico del teatro è stato 

posto sottosequestro preventivo, con nomina del custode giudiziario nella persona del 

Responsabile pro tempore della Direzione Organizzativa II Dott.ssa Maria Morici; 

- Tale sequestro è stato convalidato dal Giudice incaricato dalla Procura della Repubblica di 

Marsala Dott.ssa Milia; 

- In data 24.09.2019, con nota prot. n. 37456, il Sindaco ha richiesto al suddetto giudice 

l’accesso alle strutture del palcoscenico per poter accertare gli interventi da compiersi per 
ridare fruibilità al palcoscenico, tenuto conto delle prescrizioni dello SPRESAL-ASP di 

Trapani n. 29/2019 che ha operato a seguito dell’incidente appropriato sopralluogo;   
- In pari data il giudice ha autorizzato l’accesso finalizzato alle verifiche prodromiche 

all’ottemperanza alle prescrizioni imposte dal  predetto ente di vigilanza, sotto la vigilanza 

della polizia giudiziaria procedente; 

- Allo stato dell’arte, ancorchè il palcoscenico sia stato oggetto di altro sopralluogo da parte del 

CTU nominato dal giudice non si è a conoscenza delle operazioni peritali irripetibili eseguite 

da tale tecnico; 

RILEVATO CHE: 

- L’ente ha in essere una concessione per l’utilizzo del teatro con l’associazione Teatro Libero 
Palermo onlus che ha deciso di iniziare la stagione teatrale, come da comunicazioni in atti, il 

24.10.2019; 

- Per tale data il palcoscenico del teatro deve essere nuovamente fruibile affinchè l’ente possa 
rispettare gli oneri posti a suo carico dalla citata convenzione; 

VISTA la direttiva per obiettivo del sindaco prot. n. 37851 del 27.10.2019, agli atti 

dell’ufficio, che incarica il responsabile della Direzione Organizzativa V di concerto con il 

responsabile della Direzione Organizzativa II di istituire una commissione tecnica composta 

da personale tecnico comunale con la partecipazione del Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dell’ente Ing. Adriano Manera;    

VISTO il disciplinare di incarico del 10.09.2019, agli atti dell’ufficio, sottoscritto per 

accettazione dal predetto professionista e rilevato che nello stesso sono previste le attività 

necessarie che lo stesso è tenuto a svolgere per l’ente; 
RILEVATO che per quanto concerne il personale tecnico comunale competente 

secondo la fattispecie di accertamento e successiva attività da espletare risultano proponibili i 

seguenti dipendenti: 

1) Dott. P.I. Caime Vincenzo; 

2) P.I. Rappa Giuseppe; 

3) Arch. Barresi Vincenzo; 

4) Sig. Marzullo Gaspare; 

RILEVATA la disponibilità del predetto personale; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i.; 

- l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 
- le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate con 

deliberazione del consiglio dell’autorità n. 1096 del 26.10.2016 recanti “nomina, ruolo e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni;  

- il regolamento approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29.08.2019 in relazione alle 

fattispecie previste dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016;  
- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento 

Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 

21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la 

competenza; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

VISTA la determina n. 33 del 27.09.2019 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 

 

DETERMINA 

 

1. La costituzione di una commissione tecnica composta dai dipendenti comunali in 

premessa indicati ai fini dell’accertamento degli interventi da compiersi al fine di 
eliminare situazioni di pericolo e per ridare fruibilità al palcoscenico tenuto conto delle 

prescrizioni dello SPRESAL-ASP di Trapani n. 29/2019; 

 

2. La partecipazione alle attività della commissione del Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dell’ente Ing. Adriano Manera in conformità al disciplinare 

d’incarico per il quale è tenuto a rilasciare essendo presupposti i documenti richiesti dallo 
SPRESAL-ASP di Trapani;    

 

3. Nominare R.U.P. del procedimento in argomento l’arch. Vincenzo Barresi; 
 

4. Individuare il rimanente personale di seguito elencato come da competenza a fianco 

segnata: 

a) Dott. P.I. Caime Vincenzo progettista e D.L.; 

b) P.I. Rappa Giuseppe assistente tecnico; 

c) Arch. Barresi Vincenzo – progettista e D.L.; 

d) Sig. Marzullo Gaspare assistente collaboratore; 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012. 

                                   il responsabile della D.O. V 

                               f.to   Geom. Alessandro Graziano 

 

 Per condivisione:  Il responsabile ad interim della D.O. II 

                                 f.to        Dott.ssa maria Morici 


