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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO
- Visto il verbale di accertamento di iliecito amministrativo n.83/74 del 78/09/2014 elevato dal personale del

Comando di Polizia Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n. 27576/769 P.M" del 79/09/2074, con
il quale è stato accertato: che il lotto di terreno ubicato in Qda Coda di Volpe censito al catasto aI F.M. n. 99

part.454-452 si trova in difformità alle prescrizioni previste dall'O.S. n.0093 del 09/05/2014 e che 1o stesso

risulta di proprieta della Sig.ra Cusenza Maria Patrizia nata a Senago il19/LV1967 e residente ad Alcamo in
C/d.a di Volpe n.1.

- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenire il pericolo d' incendio ed eliminare i
pericoli che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.L.18 / 08 / 2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte CostituzionaleTT5/2011;
Visto l'art. 16 della L.16/01/2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 7963 n" 76;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del ZL-11,-2000;

Vista la L. R. n.14 del14-04-06;
Vista Ia L. n.275 del 6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n.0093 del09/05/2014;
Visto il Regolamento Comunale per la saivaguardia dell'arnbiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA
Alla sig.ra Cusenza Maria Patrizia nata a Senago il 19[71fr967 e residente ad Alcamo in Qda di Volpe n.1,di
effettuare quale proprietaria del terreno ubicato in C/da Coda di Volpe censito al catasto al F.M. n.99 part. 454-
452 entro 10 {dieci) giorni dalla notifica della presente, gli interventi di puliziadel terreno avanti individuato.
Durante l'esecuzione dei lavori di pulitura , dovrà essere garantita la pubblica e privata incolumiG mediante
l'allestin-rento di sistemi prowisori (transenne e sirnilari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i
dispositivi di sicurezza e di segnalazione notturna dettaLi dal Codice della Strada a salvaguardia del transito
pedonale e veicolare.
Al completamento dei lavori di pulitura , dovrà essere prodotta e trasmessa a questo Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, una cornunicazione nella quale sia dichiarato che sono stati rimossi tutti
i pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Qualora alla data della notifica della presente Ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovrà
interndersi nulia, e dovrà essere prodotta e trasmessa una comunicazione, correlata da documentazione fotografica
a Codesto Ufficio, nella quale sia dichiarato che sono stati rimossi tutti i pericoli per Ia pubblica e privata incolumità,
entro dieci giorni dalla notifica della stessa.

AVVERTE

1. Che la presente ordinanea non costituisce Autorizzazione per effettuare altri tipi di interventi nel terreno.
2. Che in mancanza d'intervento, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio ponendo a carico clegli interessati

inadempienti tubte le spese relative, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti
dalla vigente legislazione in rnateria e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Di cornunicare alÌa Prefettura di Trapani circa l'emissione della presente ordinanza.
4. Di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali.
5. Di inviare la presente ordinanza ai Servizi Ambientali.
6. Che gli agenti di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione clella presente ordinanza ed è fatto obbligo

a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
7. Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giomi dalla notifica, oppure

ricorso straordinario al Presiclente della Regione entro 120 giorni dalla nofifica del prowedimento.
8. Per ogni inJormazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza

Santa Mariajosé Escrivà dal Lunedì al Venerdi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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