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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Ord. n.
r,4.t -d"l

,i !U' I 5 SET. 2014

IL SIN'DACO

Considerato:

t che ogni anno nel mese di settembre in questo centro urbano sostano temporaneamente lavoratori
agricoli non residenti e/o extracomunitari per la vendemmia, che bivaccano in vari punti della Città
senza meta cena;

e che ciò determina problemi per l'igiene personale degli stessi;
o che la condizione attuale può essere pregiudizievole dell'igiene,della pubblica incolumità e dello

sicurezza urbana;

Ritenuto:

o che l'attività di vendemmia si concluderà entro ll30109/2014:

' che è necessario provvedere per lo sgombero degli immigrati senza fissa dimora dai punti in cui
bivaccano;

' è necessario convogliarli in luoghi coperti approntati da questa Amministrazione;

' che è necessario collocare presso laPiazza Santa Maria José Escriva di fronte all'edificio comunale, le
tende del Servizio Protezione Civile comunale;

Preso atto altresì della disponibilità verbale offerta dal Responsabile locale della C.R.I. il quale garantirà per i
soggetti ospitati I'assistenza per I'igiene e il vitto presso il campo di accoglienzadiviaG.Gozzano;

Preso atto della disponibilità verbale e gratuita offerta dall'Associazione Fire Rescue Alcamo - Servizi
Vigilanza Anticendio e Sicurezza di Alcamo per il montaggio delle tende di cui sopra e per il servizio di
sorveglianza nottuma sul luogo sino al 3010912014;

l'art. 6 del D. Lgs. del 24L;uglio 2008 n"125 che sostituisce I'art. 54 del T.rJ.26jlZO00, in materia di
attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza statale;
la legge n.94 del 1510712009 inerente disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
lo Statuto comunale,

ORDINA

1. che con decorrenza immediata I'area adibita a parcheggio sito nellaPiazzaSanta Maria José Escriva di
fronte ad edificio comunale, siano collocate temporaneamente e sino al 3010912014 le n.04 tende
assegnate al Servizio di Protezione Civile, per potere ospitare nelle ore nottume i soggetti citati in
premessa;

Z. di disporre per la collocazione di bagnotti nell'area interessata,

3. di disporre per il Comando Vigili Urbani circa lo sgombero dei soggetti che in atto bivaccano nelle ville
e pubblica via, indirizzandoli presso la Piazza Santa Maria José Escriva di fronte ad edificio comunale,
dove in atto sono state collocate le tende;

Visti:
a

a

a



4. all' Associazione Fire Rescue Alcamo - Servìzi Vigilanza Anticendio e Sicurezza via F. Morvillo
nn.36/38 - Alcamo, di approntare il montaggio e smontaggio delle tende sull'area avanti menzionate,
nonché di attivare il proprio personale per il sistema di controllo e vigilanza notturna sull'area
interessata;

5. alla C.R.I. di fornìre i necessari supporti per l'igiene personale e per il vitto dei soggetti interessati,
presso il campo di accoglienza di via G.Gozzano;

DISPONE

di inviare preventivamente copia del presente provvedimento alla Prefettura di Trapani;

di notificare copia del presente provvedimento:
o al Comando Carabinieri diAlcamo;
r alla Polizia di Stato di Alcamo;
o al Comando Guardia di Finanza di Alcamo;
r al Comando Vigili Urbani di Alcamo

Dalla residenza Municipal ri l5sÉT.2014

Il Dirigente
Ing. Capo Enza

Promozione Economica
Maniscalchi

Il Responsab izio Protezione Civile
Ing. Renda

i Tecnici
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Prof.Étt. Sebastiano Bonventre

Arch. Salv atore Cusumaila


