
CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 11 del 03/07/2019

IL   SINDACO

Premesso che:

Il complesso ricettivo  turistico alberghiero denominato “Borgo Vecchio” sito nel comune di 

Castelvetrano,    Fraz  di  Marinella  di  Selinunte,  via  Palinuro,  è  nel  possesso  dell’Agenzia 

Regionale del Demanio pervenuto allo stato a seguito della confisca disposta ai sensi dell’ex 

art. 640 quater e 322 ter C.P. in pregiudizio alla società desi Group srl. 

Rilevato che sono pervenute a questa Amministrazione Comunale segnalazioni di privati relative alla 

presenza di piantumazioni arbustizie diffuse ed incontrollate facilmente soggete a possibilità di incendio 

nonché introduzione di persone estranee nell’area e nei locali. 

Rilevato  inoltre che tale condizione è stata riscontrata nel corso del sopralluogo eseguito giorno 28 

giugno  da personale dell’Agenzia del Demanio congiuntamente a personale  della Direzione VI 

del Comune di Castelvetrano, 

Rilevato, pertanto, che necessita un intervento di bonifica di tutte le aree esterne al complesso nonché 

un accurata verifica ed intervento di inibizione dell’area dall’esterno. 

Dato atto che:

-  il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di 

Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di provenire ed eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

-  l’art. 69 della L.R. 13/93 dispone che il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti  

per motivi di sanità e sicurezza pubblica; 

ORDINA

All’Agenzia Regionale  del  Demanio – Servizi  Territoriali  Sicilia,  con sede in Piazza Marina - 

Palermo  di procedere, entro 10 giorni della presente ordinanza, a:

-  estirpare la vegetazione arbustizia spontanea sviluppatasi su tutta l’area esterna al complesso 

ed una bonifica della stessa;

-  Provvedere a chiudere tutti i varchi di ingresso all’immobile. 

-  vietare il deposito di rifiuti di ogni genere all’interno dell’area. 



AVVERTE

che  in  caso  di  inottemperanza  alla  presente  ordinanza,  trascorso  il  termine  suddetto,  si 

procederà senza ulteriore avviso, all’esecuzione dei lavori a carico dell’inadempiente.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga immediatamente notificata:

l) al  Comando di Polizia Municipale che è incaricato di fare osservare la presente ordinanza e delle 

sanzioni conseguenti all’inadempienza;

2)  all’Ufficio  Messi per  l’affissione  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web  comunale  nella  sezione 

Amministrazione Trasparente con link nella home-page;

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa all’Agenzia Regionale del Demanio Servizi Territoriali 

Sicilia, con sede in Piazza Marina, Salita Intendenza 2,  Palermo

        F.to  Il Responsabile della Direzione VI                                 

                     Ing. Danilo La Rocca                                                                Il  Sindaco 

                                                                                                                              F.to 

Dott. Enzo  Alfano
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