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Libero Consorzio Comunale di Trapani 
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015) 

già Provincia Regionale di Trapani 
SETTORE 

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 
9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali e Scolastici 

P�E�C�� pr	vi�cia�trapa�i@cert�pr	�t	tp��et � C�F� � 93004780818 
 

 

  Al Dirigente Scolastico  

IST. TEC. ECONOMICO  E PER IL TURISMO 

“G. GARIBALDI” - MARSALA 

tptd03000e@pec.istruzione.it  

 

E p.c.       Al Commissario Straordinario 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Al  Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Palermo 

 

 

Oggetto: IST. TEC. ECONOMICO  E PER IL TURISMO “G. GARIBALDI”    

    MARSALA 

    Assegnazione immobile di via Dante Alighieri 120 

    Rif. Nota n. 8100 del 04/11/2022 

 

Con nota n. 8100 del 04/11/2022, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 31457 del 

04/11/2022, la S.V. chiedeva l’assegnazione della struttura sita in via Dante Alighieri n. 120 

in Marsala, attualmente in uso alla Facoltà di Enologia e Viticultura dell’Università di 

Palermo. 

In ragione della su citata richiesta: 

- viste le motivazioni della stessa, con cui si evidenzia che l’assegnazione dell’immobile 

consentirebbe la partecipazione ai vari avvisi emessi dal MIUR in ragione dei fondi 

PNRR, consentendo il miglioramento dell’offerta formativa; 

- tenuto conto della definizione del piano di razionalizzazione dell’uso delle strutture 

scolastiche di competenza del LCC di Trapani ricadenti nel territorio comunale di 

Marsala, che prevede che l’immobile in argomento venga assegnato a codesta Istituzione 

Scolastica, al fine di eliminare uno degli affitti più onerosi a carico del LCC di Trapani 

(180 000,00 €/annui circa); 

- tenuto conto che sull’immobile in argomento è stata già eseguita la verifica di 

vulnerabilità sismica, le cui risultanze confermano l’utilizzazione ad attività scolastica; 

- visto il progetto esecutivo di adeguamento antincendio ad uso scolastico della struttura di 

via Dante Alighieri 120, di cui si è acquisito il parere favorevole dei VV.F. (prot. n. 24622 

del 03/11/2022), e di cui sarà bandita la gara per i lavori di adeguamento entro il 

31/12/2022; 

- vista la registrazione dell’immobile nella piattaforma ARES al n. 081011240 con specifica 

assegnazione all’I.T.E.T. “ G. Garibaldi” C.M. TPTD03000E 
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In ragione di quanto sopra si assegna la struttura ubicata in via Dante Alighieri n. 120 in 

Marsala cod. edif, 081011240. 

Si fa presente che la presa in possesso della struttura, da parte di codesta Istituzione 

Scolastica, avverrà entro e non oltre il 31/07/2023, dopo l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento e il rilascio dell’immobile da parte dell’Università di Palermo. 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio         Il Segretario Generale 
             arch. Antonino Massimo Gandolfo      dott. Fabio Martino Battista  

   

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del deccreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata. 
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