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Prot. 6756-B1                                                                                                       Trapani li 11.07.2019 

 

Lavori indifferibili e urgenti per l’ottenimento della SCIA antincendio e variazione orari apertura 

Istituto 

          

Il Presidente e il Direttore, 

- vista la necessità indifferibile e urgente di procedere all’esecuzione dei lavori per ottenere la SCIA 

antincendio; 

-considerato che tali lavori verranno effettuati secondo la seguente tempistica: 22 luglio – 13 agosto 2019 e 

presumibilmente dal 2-13 settembre 2019 (sabati esclusi); 

-vista l’esigenza di effettuare tali lavori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, al fine di 

ridurre al minimo i rischi di incolumità per il personale e l’utenza; 

-considerato che la ditta appaltatrice ha manifestato l’esigenza che l’Istituto sia aperto dall’1 al 13 agosto 

2019 con orario 08:00-18:00; 

 

      dispongono 

 

 Di revocare il provvedimento di chiusura pomeridiana dell’Istituto dall’1 al 10 agosto 2019; 

 Che l’apertura e la chiusura dell’Istituto per il periodo 1-10 agosto 2019 si svolga secondo il seguente 

orario 08:00-18:00; 

 Di revocare l’avviso di cui al protocollo n. 6466 del 04/07/2019; 

 Di effettuare, previa disponibilità di almeno due unità di coadiutori, l’apertura straordinaria del 

Conservatorio in data 7 agosto 2019, giornata nella quale ricorre la festività del Santo Patrono di 

Trapani. A tal fine si specifica che tale attività sarà considerata come straordinario festivo; 

 Di effettuare, previa disponibilità di almeno due unità di coadiutori, l’apertura straordinaria del 

Conservatorio nelle date 12 e 13 agosto 2019, giornate ricadenti nella settimana di chiusura totale 

dell’Istituto deliberato dal CdA. A tal fine si specifica che tale attività sarà considerata come 

straordinario; 

 Il divieto di accesso ai locali dell’istituto da parte dell’utenza esterna per i seguenti periodi 01 agosto– 

13 agosto e, salvo diversa disposizione, 2-13 settembre 2019. 

 

  

 

 Il Direttore        Il Presidente 

M° Walter Calogero Roccaro        Dott. Vincenzo Fugaldi 
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