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OGGETTO 
ORDINANZA DI RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO 
PLURIPIANO 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI 
ad interim del Settore III –  Servizio Patrimonio  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

- che con ordinanza dirigenziale n. 233 del 08/09/2022 è stata disposta la chiusura del parcheggio 
pluripiano di via P. Nenni in esecuzione del provvedimento del Comando Prov.le dei Vigili del 
Fuoco di cui alla nota prot. N. 17394 del 06/09/2022, acquisita al prot. gen. al n. 59304/2022, 
disposto a seguito d’incendio di autovettura di proprietà comunale posteggiata al piano terra 
avvenuto nella sera di venerdì 02/09/2022; 

- che il provvedimento notificato dei VV.FF. non specificava la natura dell’incendio, tuttavia, in via 
cautelativa il Comune sporgeva denuncia contro ignoti avanti la competente autorità di polizia e 
dava luogo alla ricognizione della struttura per dare risposta alle lacune emerse e segnalate in sede 
d’intervento di emergenza e, in particolare, sgomberava l’impianto di tutte le autovetture nello 
stesso presenti al momento e interdiceva l’uso pubblico del parcheggio e disponeva 
contestualmente l’interdizione ad uso proprio come autorimessa del piano zero; 

- che il Vicesindaco, con delega al patrimonio dell’ente, disponeva con nota prot. N. 65696 del 
29/09/2022 che: “considerata la funzione strategica, sociale ed economica del pluripiano, si dà atto d’indirizzo, 
agli Uffici in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, affinché lo 
stesso torni pienamente fruibile. Il presente atto d’indirizzo riveste carattere d’urgenza.”      

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO    

- che per dare urgente esecuzione all’indirizzo impartito si è dato incarico a professionista esterno 
abilitato, ing. Luigi Bevilacqua, per rendere fruibile alla collettività l’impianto, mediante 
presentazione di Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio (art. 4 DMI del 07/08/2012) e 
di Asseverazione ai fini dell’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio;  

- che il professionista ha dato seguito all’incarico ricevuto depositando quando previsto e necessario 
per il riavvio dell’impianto come documentato dalla ricevuta prot. N. 0024822 del 29/12/2022, 
rif. Pratica 4577 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento;  

- che è stata altresì presentata istanza di voltura a favore del Comune di Agrigento dell’esercizio 
dell’attività di autorimessa a seguito di scadenza della SCIA originaria; 

RR II CC HH II AA MM AA TT EE    

- la nota del Comando di Polizia Locale prot. n. 5039 del 21/01/2023 con la quale si sottolineano i 
problemi e le criticità legate al traffico veicolare nelle aree immediatamente adiacenti al Palazzo di 
Città, aree nelle quali, la mancanza di spazi a parcheggio, rende estremamente difficoltoso il 
compito della gestione della viabilità stradale, specie nelle ore d’ufficio e in quelle concomitanti ad 
eventi pubblici serali legati alla stagione teatrale, situazione resa, tra le altre cose, ancora più grave 
dalla chiusura del parcheggio pluripiano di via Nenni;   

- la nota del Sindaco del 21.01.2023 con la quale si dispone: Considerato che non è più procrastinabile 
l’utilizzo del pluripiano da parte dei cittadini per tutte le motivazioni sopra riportate, che le eventuali emergenze 
possono essere gestite da remoto, nell’attesa che si completi la redazione del DUVRI, e che nulla osta alla sua 
piena fruizione, si dà INDIRIZZO di predisporre la revoca della precedente ordinanza di chiusura e 
l’immediata riapertura dello stesso. Il presente atto d’indirizzo riveste carattere d’urgenza; 



 
 

RR II TT EE NN UU TT OO    

- che il pubblico degli utenti del parcheggio (cittadini residenti, operatori economici, lavoratori, 
ecc..) sollecita la riapertura dell’impianto stante l’assenza di sufficienti aree di sosta nella zona;  

- che la sicurezza antincendio e la funzionalità della struttura è stata ripristinata attraverso opportuni 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da ditta specializzata, per ultimo, con 
l’attivazione del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio nei modi e nei termini 
previsti dalla legge;        

- che l’impianto, allo stato, può essere gestito dal personale dipendente da remoto senza necessità di 
garantire la presenza ordinaria; 

- che rimane ferma la interdizione all’uso di autorimessa del piano zero;   

- che tuttavia l’apertura deve essere limitata a precise condizioni di tutela e di sicurezza; 

- che gli interventi in programma dell’amministrazione da effettuarsi nei prossimi giorni non 
confliggono con la normale funzionalità del parcheggio;  

VV II SS TT II   

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
- le disposizioni di servizio del personale n. 5003 del 20/01/2023 e n. 5015 del 20/01/2023, con le quali è 

stato individuato il personale da assegnare al parcheggio pluripiano per dare assistenza agli utenti e garantire 
l’apertura H24, la reperibilità diurna e notturna ed il maneggio di denaro. 

  

RR II TT EE NN UU TT OO   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 107 del TUEL 

O R D I N A  

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

1) l’apertura al pubblico del Parcheggio Pluripiano di via P. Nenni;   

2) i piani fruibili sono dal piano primo fino al piano settimo;  

3) è interdetto in modo assoluto l’uso del piano O o pianoterra;   

4) è interdetto in modo assoluto l’uso degli ascensori che devono essere disabilitati dall’impianto di 
fornitura di energia elettrica;  

5) il cancello di uscita a piano terra deve restare completamente aperto; 

6) il personale designato nelle disposizioni di servizio indicate in premessa n. 5003 del 
20/01/2023 e n. 5015 del 20/01/2023 devono garantire le superiori disposizioni devono predisporre 
appositi avvisi per rendere nota in modo espresso e chiaro la presente ordinanza al pubblico;    

7) il Comando di Polizia Locale provvederà a vigilare sulla corretta applicazione della presente 
ordinanza; 

8) di notificare l’atto al personale indicato nelle note di cui in premessa, al Comando di Polizia Locale, 
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Prefettura di Agrigento, al Sindaco. 

9) di pubblicare l’atto nelle forme di rito.    

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso il 
presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo 
pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune. 

 
Il Dirigente del Settore VI 

Ad interim del Settore III – Servizio 
Patrimonio 

Ing. Alberto Avenia  
____________________________ 

 

 



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

Dott. Avv. G.M.G. Di Giovanni  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 

 

 


		2023-01-24T17:45:38+0100
	Alberto Avenia


		2023-01-24T17:45:38+0100
	Alberto Avenia




