
 
 

       CITTA’  DI ALCAMO  
              PROVINCIA DI TRAPANI 

 

Ordinanza N.  114   del  17/06/2014 

 

IL SINDACO 

o Considerato che in data 17/06/2014 si è presentato preso i locali del Settore Servizi Tecnici e 

manutentivi il  sig. geologo Coppa Marcello Antonio in rappresentanza della SNAM rete 

Gas s.p.a.,  identificato con  C. I. n° 0870128 rilasciata a Catania il 20/12/2011, il quale ha 

comunicato l’urgente necessità di intervento manutentivo da realizzare con la massima 

urgenza su un tratto della rete del gas ubicato in agro di Alcamo c/da  Mulinelli identificato 

in catasto al Fg. 14 e nei mappali ove ubicata la condotta ;  

o Considerato che da quanto sopra comunicato si evince  rischio per la incolumità pubblica; 

o Considerata l’urgenza di provvedere in merito a scopo preventivo ed al fine di ridurre anche 

per il futuro il rischio sopraesposto; 

o Visto l’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, 

o Visto l’art. 650 del Codice Penale; 

ORDINA 

Alla s.p.a. Snam rete Gas, distretto Sicilia - Misterbianco Catania di provvedere 

immediatamente alle opere di messa in sicurezza del tratto di condotta del gas interessato dal 

rischio comunicato dal geologo dott. Coppa Marcello Antonio ed al ripristino delle aree 

interessate dall’intervento al fine di ridurre anche per il futuro il rischio per la pubblica e 

privata incolumità. 

La società Snam rete Gas dovrà eseguire i lavori di che trattasi comunicati verbalmente dal 

dott. Coppa senza indugio consistenti in uno scavo per la scopertura della condotta e 

conseguente rilascio delle tensioni accumulate e la costruzione di un dreno lato condotta e 

successivo ripristino delle difese esistenti( gabbionate) . I lavori da eseguire 

immediatamente sono quelli assolutamente inderogabili a difesa della pubblica incolumità 

mentre le ulteriori opere dovranno essere eseguite solo dopo la dovuta presentazione di 

formale istanza, il tutto nel rispetto delle normativa vigente. 

La spesa per la realizzazione degli interventi  resterà a totale carico della società SNAM 

Rete Gas. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento agli interessati ed inoltre, in copia, alla Prefettura di 

Trapani. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4° e art. 5  comma 3° della legge 07/08/1990 n° 241 avverte che 

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) nel 

termine di 30 giorni dalla notificazione oppure in alternativa al TAR (legge  06/12/1971 n° 

1034) nel termine di 60 giorni dalla notificazione. 

L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e 

riferire . 

            Il Tecnico  

       f.to   Palmeri  Aldo 

 

 IL Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici 

           f.to     Ing. E. A. Parrino                                  IL SINDACO  

                                                                                                        f.to  Dr. Bonventre Sebastiano 


