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Ord. n. del

CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Servizio Protezione Civile

I ? sEI. 201[

TL SINDACO

Vista la relazione di servizio redatta il 0610412014 dal Corpo di Polizia Municipale inerente al fabbrìcato sito tra la via
Porta Stella e via Don G.Rizzo - Alcamo;

Vista la nota prot.n.19938 del 07/0412014 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la quale viene comunicato
che dall'immobile di cui sopra sono stati rimossi intonaci e parti in imminente pericolo di crollo con il transennamento
della zona ilteressata. Che è necessario, ai fini della tutela della pubblica incolumità, effettuare sotto la direzione di in
tecnico incaricato lavori di consolidamento per le parti del fabbricato interessato dai dissesti, per il ripristino delle
normali condizioni di sicurezza;

Vista I'Ordinanza dirigenziale n.74 del |8/O4DA14 con la quale: " viene istihrito il divieto di circolazione e di sosta
temporanea per i fratti sftadali tra il C/so 6 Aprile e via Porta Stella e tra via Porta Stella (fiatto tra la via Barone di San
Giuseppe) e via Don Rizzo;

Accertato che il fabbricato di cui sopra è di proprieta dei Sigg. Rocca Giuseppe nato ad Alcamo n 22/1011945
residente ad Alcamo via Porta Palermo n.78 e di Ascari Maria Teresa nata a Cecina il03l10ll947 e residente ad
A-lcamo via Per Pietralonga n.27, così come comunicato dagli interessati con nota prot.n.20239 del Ol9l04l2ol4;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte delta Ditta proprietaria in
merito alla nomina di un tecnico abilitato per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio e per la loro esecuzione;

Vista la nota prot.n.2l024 del 14/04/2014 della Prefethra di Trapani, la quale chiede di sapere in merito alle
determinazioni assunte per I'immobile sito nella Via Don.G.Rizzo nt.l9-21-23.25-27;

Visti:
o l'art. 6 del D. Lgs. del 24 Luglio 2008 n'125 che sostituisce l'art. 54 del T.U.261/2000, in materia di

at$ibuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza statale;

o la sentenza della Corte Costituzionale 115/2011l'
o il Decreto 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno.
o la L.R. 15-03- 1963 n" 16:

. la L.R. 07-09-i998 n" 23;

. il D.P.R. 06-06-2001 n"380 Testo unico delle disposizioni Legislative regolamentari in materia edilizia;
o la L.28-01-1977 n"10;
o la L. 28-02-1985 n"47',

o I'art. 677 CP. come modificato dall' art. 52 del D.L. 30-12-1999 n" 507:
r L'art. 82 del R.E.C.;
r gli artt. I 130, 1 135, 205 I e 2053 del Codice Civile;
o il Regolamento Comunale che disciplina l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la

violazione ai Regolamenti Comunali, alìe Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente;

ORDINA

ai Sigg. Rocca Giuseppe nato ad Alcamo il 2211011945 residente ad Alcamo via Porta Palermo n.78 e di Ascari
Maria Teresa nata a Cecina il 03/10/1947 e residente ad Alcamo via Per Pietralonga n.27 nella qualità di



\

proprietari dell'immobile sito tra la via Porta Stella e via Don G.Rizzo - Alcamo. di eftèttuare per detto immobile
tutti i lavori di messa in sicurezza necessari e sotto la direzione di un tecnico abiìitato ciasli itessi incaricato, entrs
giorni 15 (quindici) dalla notifica della presente.

Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere garantita la tutela della pubblica e pri"ata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati tuiti icispositiridi sicurezza e di
segnalazione nofturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e rei;rlare.
Al termine dei lavori relativi alla messa in sicurezza dell'immobile. dovrà essere trasmes-sa una relazione a firma
del tecnico abilitato. nella quale sia dichiarato che sono stati rimossi tutti i pericoli per la pubblica incolumità.

A\\'ERTE

. che in caso di inottemperanza da parte de1 proprietario, i lavori possono essere eseguit. :'::iì;: p,:rei.-- ,
carico del destinatario del presenteprovvedimento tutte le speserelative agli interrenti scs:lrlr"r;re:i:-,t: :,
questo Ente, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e conffavvenzionali previsti dalla ''igeil:e l:::..'.:::-:
in materia, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Messi Notificatori, per notificarne copia ai Sigg. Rocca Gitseppe
nato ad Alcamo il22/t0ll945 residente ad Alcamo via Porta Palermo n.78 e di Ascari Nlaria Teresa nata a

Cecina il03ll0l1947 e residente ad Alcamo via Per Pietralonga n.27;

di inviare altresì il presente prowedimento:
1. all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente;
2. al Comando Carabinieri di Alcamo;
3. alla Polizia di Stato di Alcamo;
4. al Comando Guardia di Fìnanza di Alcamo;
5. al Comando Vigili Urbani di Alcamo,

di dare comunicazione circa l'emissione del presente provvedimento:
1. alla Prefettura di Trapani;
2. al Comando Frovinciale dei Vigili del Fuoco, ai quali lo stesso sarà inviato all'atto dell'awenuta notifica.

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni daila notifica del prowedimento.

Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza San

Josemarìa Escrivà, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il Dirigente Settore Se zi Tecnici

io Protezione Civile
inò Renda

Ing. Capo Enza An Parfino


