
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot.n.                                Del                        
                                                                                             

Al Dirigente del VI Settore Ing. Guarnotta

Alla Dirigente del V Settore Arch. Quatrosi 

Al Commissario della P.L. Mario Bosco

e p.c.                      Al Segretario Generale

All'Ass. Romano

All'Ass. La Porta

All'Ass Safina

Oggetto: grave degrado area ex mattatoio e pericolo igienico sanitario

A seguito di  reiterate segnalazioni anche di  precarietà igienica e sanitaria  relativa all'ex mattatoio,  acclarata da

personale sopralluogo effettuato stamani e di cui alle prime ritrazioni fotografiche eseguite e compiegate, si rileva:

1)  La  struttura risulta  alla  mercé  di  tutti  vista  la  mancata  presenza  della  cancellata  di  protezione  in  una  parte

dell'ingresso principale;

2) All'interno della struttura insistono rifiuti di ogni genere, ivi compresi di natura organica di animali e volatili, oltre

ad erbaccia e sterpaglie varie in palese violazione della normativa antincendio in vigore;

Constatato che insiste più complessivamente un problema igienico sanitario che gioco forza, anche a causa delle

condizioni meteo, interessa la salute dei cittadini degli abitati circostanti;

Considerato come sia imprescindibile agire in via definitiva e nel più breve tempo possibile;

     DISPONE

In capo al  Dirigente del VI Settore di ripristinare entro venerdì 2 Luglio le condizioni di pieno decoro intorno

all'area  dell'ex  mattatoio  cosi  come al  suo  interno,  provvedendo  all'immediata  rimozione  dei  rifiuti  ed  seguire  la

bonifica igienica e sanitaria dei luoghi. Parimenti, entro la medesima data, andrà effettuata la scerbatura dell'intera area

in oggetto e ripristinata la cancellata laddove mancante.

In capo al Dirigente del V Settore il tempestivo monitoraggio del patrimonio comunale allo stato inutilizzato con il

contestuale onere – ove possibile d'intesa col Settore VI – della sua messa in sicurezza e bonifica anche igienico –

sanitaria.

In capo al Comandante della PL l'allocazione d'idonea vigilanza anche da remoto e con apparecchiature adeguate-
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