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CrrrÀ D! ArcAMo
Provincia di THpani

4" Settor€ Seryizi Tecnici e Manutentivi
Ufiicio Comùnate di Protezione Ciyile'ì i r.)
orainanzanY'q 7a"t l9 AG0.2011

IL SINDACO

Richiamati:
la Irgge 24 febbraio 1992 n.225 isdrutiva dcl Servizio Comunale di Protezione Civile e conosciuto i1 Sindaco quale

Aùrorìtà commale di hotezione Civile:

- il D.Lgs. del 3 I Marzo 1998 n. 1 12, relativo al conferimenio di tunzioni e compiti amminisbativi alle rcgioni ed agli

EE.I-L., in anuazione del Capo 1' della Legge n.59/97 e ss.rDIn.ii., che comprends fia le attività di hotezione Civile la

lotta agli incendi boschivi.

Rilevato che neì territorio comumle ed in prrticolare nell'arca pedemontana del Monte Bonifaio sono plesenti, aree

apere al pubblico uso e teneni incolti infestati da steryi ed arbusti che possono essere facile esca ey'o stumento di

Fopagazione del fuoco;
Ritenuto necessario pertanto ado$are misure di prevenzlone per il rischio di incendi per l'area pedemontana del

Monte Bonifato, impegna o iD taie ruolo le ,Associazioni di VoloDtariato di Protezione Civile comunali con un

monitoraggio per chiamata delle zone a rischio e in H14:

. che per owiare alle Fime necessiià de e Associa2ioni impegnate nel monitoraggio, questa AmminislÌazione

con delibera di G.M. tr. 263 del31/0712014 ha approvato uno schema di convenzione. stabilendo endta e forme

di rimborso a favore di quesie, autorizzando altresì la Dirigenza del 4' Settore Servizi Tecnici di procedere per

l'ìmpegno di spesa di €.1.000,00 a favore di ogni Associazione impegnata nei monitoraggi, prelevando le

rclative sornme dal Cap.114320 C.t.1.09.03.02.00 "Spesa per acquisto beni per il servizio di protezione

civile"deÌ bilancio 2014. e per il totale della dsorsa disponibile.

. che con derermilla dirigenziale n.1642 deÌ 05/08/2014 è stata ;mpegnata l'irlera somma disponibile dal

Cap. 1 14320 C.L 1.09.03.02.00 ammontante ad €.4.000,0or

. che costantemente e fino all'atlualità pervengono daUa SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana)

comunicazioni cor dichiarati stati di pre allerta e di attenzione di pericolosità incendì in prcvincia di Trapani,

invitaDdo i SindÀci ad attivàre le fasi previste dai Piani di Protezione Civile;
. che in atto le somme irnpegnale per i monitoraggi in questione sono esaurite-

Veriffcato:
. che è necessario ed uÌgente reperbe le sonme necessarie per il moniioraggio fino al settembre c.a. così come

prospetraro dal Dirigenre del4'sesore servizi Tecnicicon nota prot.n.39462 del12/o8/20u.

Considerato che in caso di eventi calamìtosi immediati dovuti ad incendi nell'area pedemonrana del Monte Bonifato

potrebbero deteminarsi danni al pal-rimonio boschivo, a persone e cose ivi rcsidenti, e che è intendimento di qucsta

Amminist^z ione dare seguito all'attivirà,di monitoraggio per l'rÌea avanli citata.

Visti:
la L.R. n. l4198 contenente disposizioni e norme in malerilt di Protezione Civllel

- ìa L.R. n.16/96 che in pariicolare:

. alt an.33 che prevede l'atività regionale di prevenzione incendi e la lotra contro gli incendi dei boschi e della

vegetazione. sia diretta alla proiezione del patrimonio lorestale pubblico e privato, dei lerleni agricolidel

paesagsio e desli .tmbienti naiurali. nonché a garantire la sicììrezza delle persone;



- la kgge n.353/001

l'OPCM r 3606/07:

- la Circolare della IÌesidenza della Region€ Siciliùnà del l4l01/2(»8 plot.n.1722.
, I'art.29 del vigcnte Codice de1la SEadai

la L-R. n.14106:

- la L.R. n.13/99;
, glì artt.36 e 38 della l-egge n.142/90;

l'art.15 della Legge n.225192;

'ilD.Lgs.n.1l2198;
il D.D.G. n.193 del 25 Febb(aìo 2005 dell' Assessoraro Regionale Agricoìtùra c Foreste in attuazlone del decreto

MIPAFdel I31172fi)4:
- il D.Lgs. n.267l20o0i
- le Ordinanze deli' Assessorè Regionale per l' Agricoltura e Foresie che dichiarano lo stato di " grave pericolosità" per

il verificarsj di incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobrel

il "Regolamento Comunale per Ia Salvaguardia dell'Ambiente Boschivo e Rurale dai pericoli di incendio", approvato

con delihera del C.C. n.7/2007:

- l'aÌ1.7 bis del D.Lgs. n.267l2000;
. l an.l6 cornma 2'delja Legge n.68q/lq8l e s.m.i :

ORDINA
alle Associa.zioni di Volontsriato di Protezion€ Civile:1) Ass.Naz.Volontari Potizia Costiera Al§iliaria via Pietro

Galati, 41 ' Alcamoi 2) AssociÀzione Ftue Rescue -SerYizi vigilanza ADtincerdio e Siurezza - via F.Morvillo,
36/38 - Alcàmo; 3) Yolonta E.R.A. "Eurcpean Radioamateurs - via Tre SaDti n. 7 - Alcamo; 4) Organizzazione

Eumpea Yigili det Fùoco Volontari di Protezione Civile via Csiroli, 69 - Alcsmo, di pros€glire trell'attività di

monitoraggio, per chiamata e in H14 dell'area pedemontana del Molte Bonifato ffuro al mese di Settembre c.a.,

secondo le nec€ssità di questa Amminisrmzione e secondo le direttiv€ impaÉite dal Responsabite d€l Servizio

Protezione Civile e dal Dirigente del 4' Settore Servizi Teclrici.

DISPONE

Àffinché là dirigenzà del Settore Servùi Finanziari proceda a reperire le §omma presunta di €.5.000,00

necessaria per la copefiura del rimborso spese a favore delle A§§ociazioni richiamate al punto 1) firo aI mese di

settembr€ c.à. ad htegmzione (lelle somme già imp€gnate € comunque fino a che que§tq AutoriG, per i pot€ri

conferitegli dale leggi, ritiene di dichiarare il ce.ssato ststo iL allertamento per rischio incendi in qu€slo territorio

La present€ Ordinanza va rotiffcata cotr urgenza alle Associazioni sopra richiernate, al Comando Provinciale
yigili del Fùoco, ana Polizia di Stato di Alcàmo, al Comando Carbinieri di Alcamo, AI Corìando Polizia

Municipàle di Alcamo, al Comando Guardia di Finanza di Alcamo, Àl Dirigente del Setto* SerYizi Finanziari d€l

Comune di Alcamo, all' Assessor€ Ài Seryizi finanziari, all'Assessore alla Proteziotre CiYile Comun€ di Alcamo

€d inyiata per opportuna conosceDza alla Prefettura di Trapani.

L' Assessore all zione Civile
Dott.

Iì Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre
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