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ORDINANZA n. 6 del 10.06.2014

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Forza d'Agro è proprietario del Convento Agostìniano, il quale dopo

un attento ed accurato restauro realizzato negli anni scorsi, costituisce uno dei più importanti

monumenti presenti nel comprensorio.

Premesso che, il sito e continua meta di turisti e visitatori che quotidianamente accedono

all'importante complesso monumentale.

Considerato, che il Comune di Forza d'Agro, centro a vocazione turistica, riconosciuto dalla

Regione Siciliana, ha attivato negli anni una particolare attenzione alla valorizzazione ed alla

fruizione dei siti di interesse turistico e culturale.

Preso atto che, il Convento Agostiniano è sede di importanti manifestazioni culturali a carattere

cinematografico, musicale, letterario, scientifico, ecc....

Rilevato che è anche sede di ufficio di stato civile, in quanto all'interno dell'importante luogo di

pregio storico culturale vengono tenuti i riti di matrimonio civile.

Preso atto che nei saloni superiori è custodito ed è in fase di riordino l'intero archivio storico del

Comune di Forza d'Agro.

Ritenuto che al fine di contemperare le esigenze di fruizione turistica e le attività lavorativa di

riordino dell'archivio storico, al fine di tutela principalmente l'importante sito storico, onde

prevenire eventuali danneggiamenti e/o furti, appare necessario regolamentare l'accesso e la

fruizione del convento Agostiniano.

Rilevato di dover e adottar e opportune misure per garantire la fruizione degli spazi del

monumento da parte di cittadini, turisti e visitatori tutti, nonché la tutela di tale monumento

contro atti contrari al decoro e alla decenza o che possono comunque creare problemi di ordine

pubblico, secondo la legittima aspettativa del rispetto dei luoghi.



1. L'apertura ordinaria del Convento Agostìniano nei giorni che vanno dal lunedì al sabato di ogni

settimana dalle ore 09.30 alle ore 13.30 sotto la vigilanza di personale del Comune di Forza d'Agro;

2. L'apertura straordinaria, ogni qualvolta vi saranno richieste di visite da parte di gruppi,

scolaresche, in occasione di celebrazione di riti civili, ecc....

3. L'apertura straordinaria in tutti i casi in cui, dietro preventiva richiesta ed autorizzazione si

terranno eventi di carattere culturale, a vario titolo e carattere, nel rispetto del luogo e

dell'importanza storico-artìstica del sito.

4. Esula dalla superiore regolamentazione l'apertura per l'espletamento delle attività istituzionali e

di lavoro (riordino archivio, ecc...) che si terranno all'interno della struttura.
DISPONE

- che, copia della presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi

pubblici, curandone la massima divulgazione; pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune.

- che copia della medesima venga inserita nel registro delle Ordinanze e trasmessa:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;

- alla Polizia Municipale.


