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LIMITAZIONI TEMPORANEE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA BAGOLINO.

DIREZIONE 2 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI
DEMOGRAFICI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il parcheggio interrato di Piazza Bagolino è costituito da una galleria che corre

-

-

parallelamente al fronte costruito del bastione per uno sviluppo di circa mt.180,00 comprese
le rampe di accesso e di uscita;
all’interno sono ubicati i locali servizi della guardiania del parcheggio e i locali
tecnici per quadri elettrici e sono altresì presenti tre scale di emergenza che sono ubicate in
posizione baricentrica, lungo la galleria a distanza di circa mt. 40,00;
il parcheggio prevede 123 posti auto di cui n. 4 riservati ai veicoli al servizio di
persone disabili muniti di apposito contrassegno;

ATTESO che la struttura, per dimensioni della superficie e per numero di posti auto è attività a rischio
incendio elevato ed è pertanto assoggettata all’autorizzazione di vigilanza da parte dei Vigili del
Fuoco;
CONSIDERATO che allo stato attuale la struttura è dotata:
di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio a scadenza
-

quinquennale VV.F. Rif. Pratica n. 11590/prot.13597 del 05-10-2016;
asseverazione ai fini dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio del 05-10-2016/prot.13598;
Piano di emergenza ed evacuazione e Documento di valutazione dei rischi
trasmesso con nota prot. 85083 del 24/11/2020;

PRESO Atto che:
- allo stato attuale il parcheggio è aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso le domeniche e
-

-

giorni festivi come da Ordinanza Dirigenziale n. 33 del 31/1/2020 e n. 52 del 17/2/2020;
che per assicurare il contingente di unità di personale sufficiente ad ottemperare agli
obblighi di sicurezza dei luoghi di lavoro la struttura in questione deve essere vigilata da un
minimo di n. 2 unità lavorative dipendenti del Comune per ciascun turno di lavoro nell’arco
temporale di apertura giornaliera del parcheggio, oltre alle operazioni di apertura e chiusura
e verifica;
che la dotazione di personale in atto disponibile si è ridotta da 7 a 4 unità con una media di
presenza giornaliera di 3,5 unità che non è sufficiente ad assicurare la continua presenza di
almeno due addetti antincendio considerando i periodi di riposo e di congedo del personale
medesimo e le disposizioni ricevute dal medico competente in ordine all’idoneità del
personale alle mansioni ascritte, che ne ha altresì determinato, oltre al pensionamento di
alcune unità, la progressiva riduzione;

RITENUTO di dover intervenire in merito, per quanto di diretta competenza, relativamente al rapporto tra
l’orario di fruizione della struttura e il contingente di personale presente, al fine di ricondurlo,
temporaneamente e in attesa della definizione di tutti gli interventi, strutturali e non strutturali, già
individuati, segnalati e richiesti di concerto con l’Amministrazione e l’RSPP, per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di funzionamento automatizzato della struttura, di videocontrollo, etc.;
RICHIAMATO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e atteso che:
- il dirigente/datore di lavoro deve organizzare e assicurare una squadra di addetti alle

-

emergenze, formata da uno o più addetti al primo soccorso e all’antincendio/evacuazione,
secondo l’art.43 del D.lgs.81/08, sulla base delle previsioni e prescrizioni del DVR e della
certificazione tecnica in materia di rischio incendi;
il dirigente/datore di lavoro è responsabile che l’organizzazione aziendale sia conforme alle
suddette previsioni;

VISTO l’art. 7 D.lgs. n. 285/92
VISTO il D.P.R. nr. 485/92;
RICHIAMATI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO l’art. 107 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 27/11/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale;
ORDINA
In via temporanea, a parziale modifica delle proprie Ordinanze n. 33 del 31/1/2020 e n. 52 del 17/2/2020, a
decorrere da lunedì 19 aprile 2021 e fino a diversa disposizione, l’orario di apertura del Parcheggio
seminterrato di Piazza Bagolino è determinato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato e
rimane chiuso la domenica e nei giorni festivi.
DEMANDA all’Ufficio Tecnico del Traffico l’apposizione degli avvisi al pubblico recanti i nuovi orari di
apertura e chiusura da effettuarsi con congruo anticipo al fine di informare correttamente e per tempo
l’utenza interessata.
AVVERTE
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente
della Regione Siciliana.
DISPONE
La trasmissione ai seguenti Organi e Uffici:
- all’Area 1 di questa Direzione, Reparto Viabilità e Polizia Stradale;
- alla Direzione 4 Servizi Tecnici per quanto di competenza;
- al RSPP per conoscenza e per quanto di competenza.
La pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo on line dell’Ente e in maniera permanente nella sezione
estratti.
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Comandante alla P.M.
Bacile Ignazio / ArubaPEC S.p.A.
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