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CITTAdI ALCAMO
Provincia di Trapani

Servizio Protezione Civile

0l 640", , t sEI. ?tlltOrd. n-

IL SINDACO

Vista la nota prot.n.35372 del 15107 12014 della Prefettura di Trapani con la quale viene comunicato a questo Ente:- che i Vigili del Fuoco erano intervenuti presso l'immobile sito nella Via G.Caruso n.71 angolo vii Madonna della
Catena n.39 - Alcamo, dal quale si erano distaccati dal parti di intonaco dal prospetto;

- che si rappresentava la necessità di transennamento della zona pubblica sottostante al fabbricato.

Vista la relazione del Tecnico comunale pervenuta con prot.n.38613 del 05/08/2014 relativa all,immobile sito nella
via Girolamo Caruso n.7l angolo via Madonna della Catena n.39 , censito al Catasto alFg.n.127 e Part.n.457 dalla
quale si evidenzia che la facciata estema dell'immobile risulta ammalorata e che non sono stati effeffuati interventi di
messa in sicurezza.

Considerato che 1'area prospicente il fabbricato è stata inibita al pubblico transito mediante transennamento a tutela
della pubblica incolumità;

Accertato che il fabbricato di cui sopra è di proprietà det Sig. Matranga Antonino nato ad Alcamo il l9l}4llg:/g e
residente nella via Alfieri n. 84 - Alcamo e della Sig.ra Matranga Rosalinda nata ad Alcamo il l9l04llg79
residente nella via Alfieri n.84 - Alcamo.

Visti:
r l'art. 6 del D. Lgs. del 24 Luglio 2008 n"125 che sostituisce l'art" 54 del T.U.26712000, in materia di

attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza statale;
r la sentenza della Corte Costituzionale 1l5l20ll;
o il Decreto 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno.
o la L.R. 15-{3- 1963 no 16;

. la L.R. 07-09-1998 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.28-02-1985n"47;
o l'art. 671 C.P. come modificato dall'arr. 52 del D.L. 30-12-1999 n, 507;
r L'art. 82 del R.E.C.;
r gli artt. 1 130, 1135, 2051 e 2053 del Codice Civile;

' il Regolamento Comunale che disciplina l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la
violazione ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente;

ORDINA

al Sig. Matranga Antonino nato ad Alcamo il 1810411978 e residente nella via Alfieri n. 84 - Alcamo e alla Sig.ra
Matranga Rosalinda nata ad Alcamo il 18/04/1978 residente nella via Alfieri n.84 - Alcamo, nella qualitÀ di
proprietari dell'immobile sito nella via Girolamo Caruso n.71 angolo via Madonna della Catena n.39 i lavori di
messa in sicurezza necessari e sotto la direzione di un Tecnico abilitato, entro giorni 15 (quindici) dalla notifica della
presente.

Durante l'esecuzione dei lavori, dowà essere garantita la tutela della pubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dowanno essere utilizzati tutti i dispositivi di sicwezza e di
segnalazione nottuma dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.



sia dichia

AVVERTE

che in caso di inottemperanzada parte del proprietario, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio ponendo a
carico del destinatario del presente provvedimento tutte le spese relative agli interventi sostitutivi effettuati da
questo Ente, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dalla vigente legislazione
in materia, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

di inviare il presente prowedimento all'Ufficio Messi Notificatori, per notihcarne copia al Sig. Matranga
Antonino nato ad Alcamo il 78/04/1978 e residente nella via Alfieri n. 84 - Alcamo ed alla Sig.ia Matran[a
Rosalinda nata ad Alcamo il 18/04/1978 residente nella yia Alfieri n.g4 - Alcamo;

di inviare altresì il presente prowedimento:
l. 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 Finanza di Alcamo.
5. al Comando Vigili Urbani di Alcamo,

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

Dalla residenza Municipale, li_

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

Per ogrri informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo piazza San
Josémaria Escrivà, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Si


