PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 11/11/2021

OGGETTO: Eventi calamitosi e atmosferici nell’Area Monumentale di Selinunte in data 9-1011 novembre 2021. Chiusura accesso visitatori.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad
interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco Archeologico
di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, l’Arch. Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività transitoria dei nuovi Parchi
Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando
l’assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree
archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni e
delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.
PREMESSO che gli accadimenti calamitosi e atmosferici delle ultime ore che si assommano a quelli
degli ultimi giorni hanno investito l’area di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
TENUTO CONTO che l’area monumentale di Selinunte ha subito dei danni notevoli nelle
infrastrutture della biglietteria e di altri locali, negli spazi aperti al pubblico nonché danni notevolissimi
ai percorsi ambientali con particolare riferimento alle aree del Porto Orientale e alveo Gorgo Cottone
e area Malophoros – alveo Modione, al costone dell’area Acropoli e Fortificazioni, causate dalla
piena che in atto determina pericolo per la pubblica incolumità;
CONSIDERATO che sono state già attivate nella notte le verifiche e i riscontri dei danni che sono in
atto e si provvederà a dare successiva comunicazione con stima preliminare avvisando la Protezione
Civile Regionale, il Dipartimento Tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture e il Genio civile di
Trapani oltre che la Soprintendenza di TP;
VISTA la nota protocollo n. 5251 del 11/11/2021;
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DISPONE
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
La chiusura temporanea dell’accesso dei visitatori del Parco archeologico di Selinunte, Cave
di Cusa e Pantelleria, in via cautelativa, al fine di consentire il ripristino delle condizioni di
sicurezza, fruizione e decoro.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 174 del 11/11/2021 verrà pubblicata all’albo
online del Parco come da normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione
Provvedimenti.
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