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ORDINANZA SINDACALE N° 76 DEL 09/10/2020 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. 

“Sospensione dell’attività della piscina presso struttura ricettiva Esperidi Park Hotel”  
 

IL SINDACO 
 

Vista la nota dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Ambienti di 
Vita, prot. 94950 del 22.09.2020, pervenuta al prot.gen.37925 del 23.09.2020, con la quale 
vengono trasmessi i rapporti di prova acqua di piscina della struttura ricettiva “Esperidi Park Hotel” 
sita in Castelvetrano – SS 115 km. 76 – gestiti dalla R.C.S. Hotels s.r.l., dalla quale si evince che i 
rapporti di prova del Laboratorio di Sanità Pubblica ASP Trapani, hanno evidenziato la non 
conformità dei requisiti dell’acqua della piscina rispetto ai parametri indicati nella Conferenza Stato 
Ragione sulle piscine del 16.01.2013; 
 

Visto che con la suddetta nota, alla luce di quanto è emerso, si propone di sospendere l’attività 
della piscina con apposita ordinanza, fino al ripristino dei requisiti stabiliti dall’accordo Stato regioni 
del 16.01.2013; 
 

Visto il titolo autorizzativo all’esercizio di attività turistico ricettiva costituito da SCIA prot. 32237 del 
02/07/2013 di subingresso a seguito di affitto di ramo di azienda; 
  
Visto l’accordo Stato Regioni del 16.01.2003; 
 

Visto il D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.; 
 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

Al Sig. Gagliano Rosario, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXX 
Viale XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di legale Rappresentante della R.C.S. HOTELS 
S.R.L., la sospensione immediata dell’attività di piscina ubicata presso la struttura ricettiva 
denominata “Esperidi Park Hotel” sita sulla S.S. 115 km. 76. 
 Il responsabile dovrà adottare idonei interventi tali da riportare nella piscina ad uso 
natatorio la concentrazione dei parametri rilevati dall’ASP, trasmessi alla stessa impresa, ai 
requisiti previsti dall’accordo Stato-Regioni del 16.01.2003. 
 

L’attività di piscina potrà riprendere previo espresso parere del Dipartimento di Prevenzione 
di Trapani. 
 

DISPONE 
 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e inserita nella home 
page del sito ufficiale del Comune;  
 

- che copia della presente Ordinanza venga notificata all’interessato e trasmessa per debita 
conoscenza e per quanto di competenza a:  
 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



1. Servizio Igiene Pubblica della ASP Trapani – Distretto di Castelvetrano - pec: 
igienepubblica.castelvetrano@pec.asptrapani.it; 

2. Dipartimento di Prevenzione ASP Trapani – Servizio Igiene Ambienti di Vita - pec: 
dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it; 

3. Comando di Polizia Municipale - pec: poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it.  
 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR competente per 
territorio entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
entro centoventi giorni, decorrenti dalla notifica.  
 
       Il Resp.le VII D.O.    

(Ing. Danilo La Rocca) 
F.to Danilo La Rocca                                                                    IL SINDACO 
                                                                                             (Dott. Enzo Alfano) 
                                                                                                                  F.to Enzo Alfano 
 
 
 
 
 


