Comune di Budrio
Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N. 32 / 2018
OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA IMMEDIATA DEL TEATRO CONSORZIALE
DI BUDRIO.
IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 10/12/2018 Prot. 24688, i dipendenti del Servizio Teatro del
Settore Cultura del Comune di Budrio, hanno indirizzato una lettera a me medesimo,
in cui comunicano che la struttura del Teatro Consorizale, aperta al pubblico e di
proprietà del Comune di Budrio, risulta priva del Certificato Prevenzione Incendi;
CONSIDERATO CHE a seguito della suindicata comunicazione la Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha indirizzato a me medesimo una lettera Prot.
24949 del 12/12/2018 con la quale si conferma la mancanza del suddetto Certificato e
che alla luce di quanto sopra esposto, la medesima Responsabile nella stessa lettera
chiede all’Amministrazione di valutare il reperimento delle risorse necessarie per i
lavori che occorrono per mettere in sicurezza il Teatro e/o eventuale chiusura dello
stesso;
RICHIAMATI:
• l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 125/2008
relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche
a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• l’art. 1 del D.M. 05 agosto 2008 che prevede “Ai fini di cui all'art. 54, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per
incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana
un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
RITENUTO CHE l’assenza di un certificato di prevenzione incendio in corso di validità
comporta il venir meno di uno dei requisiti fondamentali per l’esercizio dell’attività
venendo meno la possibilità di accertare la sussistenza delle condizioni minime di
sicurezza per l’apertura al pubblico, necessarie per la salvaguardia della incolumità
delle persone e della tutela delle cose;
RITENUTO INOLTRE CHE, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche per l’adozione di un atto contingibile ed urgente idoneo ad
assicurare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la sicurezza dei
cittadini e l’incolumità delle persone, e che, in particolare si disponga la sospensione
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con effetto immediato dell’attività e la conseguente chiusura dell’attività al pubblico
del Teatro Consorziale, sino alla conformazione dei locali ai requisiti prescritti dalla
normativa vigente;
A seguito di quanto suindicato ed effettuate le opportune verifiche e valutazioni;
DISPONE
per i motivi suesposti, la chiusura temporanea al pubblico del Teatro Consorziale di
Budrio, con decorrenza immediata, per mancanza del Certificato di Prevenzione
Incendi e quindi dei conseguenti requisiti di sicurezza, svolgendo attività in presenza
di pubblico.
La sospensione dell'attività è disposta sino alla conformazione dei locali ai requisiti
prescritti dalla normativa vigente.
Di demandare, inoltre, ai Settori competenti, tutti gli adempimenti necessari, al fine di
tutelare gli utenti afferenti a tale servizio e attivare le idonee procedure atte a
rendere l’edificio utilizzabile al pubblico.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con
il presente provvedimento.

Lì, 14/12/2018

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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