
 
Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 06 del 17 gennaio 2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

NOMINA R.U.P. E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ 

PROPEDEUTICHE AL RILASCIO DELL’AGIBILITÀ DEL TEATRO SELINUS.  

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  ASSESSORE SPORT PATRIMONIO  filippofoscari@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  ASSESORE CULTURA  LEGALITA’  chiaradona@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

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

6.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

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

8.  DIP. Arch. Vincenzo Barresi  vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

9.  DIPENDENTI INTERESSATI   

                         
 

  

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 
                                                                        
 

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;  

- con determina n. 60 del 02.10.2019 è stata costituita la commissione tecnica per  l’accertamento dei 

lavori da eseguire finalizzata alla rimozione della situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di 

sicurezza nel palcoscenico del teatro in ottemperanza al verbale di prescrizione n. 29/2019 dello 

SPRESAL-ASP di Trapani, nominando l’arch. Vincenzo Barresi R.U.P.; 

- in forza di tale nomina il predetto dipendente, collaborato dagli altri dipendenti facenti parte della 

commissione così istituita, ha inviato al predetto organo dell’ASP una relazione sulle attività 

necessarie alla rimozione dei pericoli sul palco ed al ripristino delle condizioni di sicurezza che ha 

rilasciato parere favorevole prot. n. 0128267 del 04.12.2019, e ad oggi pertanto si attende il 

dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria; 

- sempre lo SPRESAL-ASP di Trapani con verbale di Disposizione n. 14/2019 ha disposto la verifica 

periodica dell’impianto elettrico del teatro;  

- ad oggi a seguito di richiesta avanzata all’ASP di Palermo – servizio impiantistica ed 

antinfortunistica sono state acquisiti determinati verbali di prescrizione che impongono l’esecuzione 

di piccoli interventi di manutenzione dell’impianto elettrico  nonché la produzione del Certificato di 

conformità di detto impianto; 

- detto certificato di conformità, pur risultando prodotto alla Prefettura per l’ottenimento dell’agibilità 

del Teatro (Verbale della Commissione Provinciale di pubblico spettacolo di Trapani n. 357/97 agli 

atti d’ufficio), non è stato reperito agli atti dell’ente, né agli atti di altri uffici esterni all’ente a cui ci 

si è rivolti per ottenerne copia; 

- in tale situazione di irreperibilità di tale certificato si può procedere al rilascio della Dichiarazione di 

Rispondenza, ex art. 7, comma 6°, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sostitutiva 

di detto Certificato di Conformità a cura di libero professionista all’uopo incaricato; 

- tale documento oltre ad adempiere alle richieste dell’ASP di Palermo – servizio impiantistica ed 

antinfortunistica e quindi alle prescrizioni dello SPRESAL-ASP di Trapani contribuisce 

all’ottenimento di una nuova agibilità del teatro;    

 

RILEVATO CHE:  
- l’ente ha in essere una concessione per l’utilizzo del teatro con l’associazione Teatro Libero 

Palermo onlus;  

- la mancata fruizione del palcoscenico del teatro determina potenzialmente un mancato rispetto 

della convenzione relativa alla predetta concessione;  

- il mancato rinnovo dell’agibilità pregiudica l’utilizzo complessivo della struttura; 

 

RITENUTO per quanto sopra di costituire un gruppo di lavoro per: 

- le attività inerenti l’ottemperanza alle prescrizioni ASP di Palermo – servizio impiantistica ed 

antinfortunistica; 

- le attività inerenti l’ottemperanza alle prescrizioni dello SPRESAL-ASP di Trapani; 

- per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti connessi con le predette 

prescrizioni; 

- per l’esecuzione degli interventi di manutenzione a carattere edile utili a garantire la fruibilità del 

teatro; 

- per il rilascio di una nuova agibilità;  

 



 
RITENUTO di dover ampliare l’incarico di R.U.P. al dipendente già incaricato con determina n. 60 del 

02.10.2019 di questa Direzione;  

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, aggiornate con al d.lgs. 56del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, 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. 107 del D.lgs. 267/2000;  

- 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;  

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

 

DETERMINA 

 

1) AMPLIARE, l’incarico di R.U.P. già assegnato con determina di questa direzione n. 60 del 

02.10.2019, all’arch. Vincenzo Barresi per: 

- le attività inerenti l’ottemperanza alle prescrizioni ASP di Palermo – servizio impiantistica 

ed antinfortunistica; 

- le attività inerenti l’ottemperanza alle prescrizioni dello SPRESAL-ASP di Trapani; 

- per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti connessi con le predette 

prescrizioni; 

- per l’esecuzione degli interventi di manutenzione a carattere edile utili a garantire la 

fruibilità del teatro; 

- per il rilascio di una nuova agibilità. 

 

2) NOMINARE altresì, tale dipendente, quale progettista e D.L. in relazione a quanto previsto al 

punto 1 in conformità alle linee guida ANAC n. 3 citate in premessa e secondo le limitazioni in 

essa contenute. 

  

3) COSTITUIRE il gruppo di lavoro che collaborerà con il predetto R.U.P.- progettista D.L, con il 

seguente personale: 

- P.I. Rappa Giuseppe – assistente tecnico;  

- Sig. Marzullo Gaspare – assistente. 

  

 4) ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L.    

         174/2012.  

 

 
                       Il Responsabile della V D.O.  

                       Geom. Alessandro Graziano  

                           
 



 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì     
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
                                                                                 __________________________ 

   
 

 


