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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani.

Settore Servizi Tecnicr
Servizio Protezione Civile

L SINDACO

0 e 0rT. 20t{Del

- Visto il verbale di accertamento cli illecito amministrativo n. 105/14 del 26/0g/2014 elevato dal personale del Comandodi Polizia Municipale di AÌcamo e trasmesso con nota prot. n. 227g7 /g22 p.M. del 2g/og/2074, con il quale è statoaccertato: che il loto di terreno ubicato a margine del prolungamento derla via F. Evola censito al catasto al F.M. n. 71part' 669 si Lrova in difformità alle prescrizioni prerisie aau'6.s. n. 0093 del 09/05/2014 e che per ro stesso risurtanocomproprietari i sig'ri : calvaruso Anna Maria nata ad A]camo il o1/wflg6s e residente ad Alcamo via G. carduccin'L1'Calvaruso Liborio nato ad Alcamo il 19/06/1957 e residente in Alcamo nella via G. Carducci no ll,calvarusoVitina nata in Alcamo il oa/o2l7g6o e residente in Alcamo via G. Carducci noll,calvaruso Massimo nato in Alcamo il06/osn9n e residente in Alcamo nella via G. Carducci n"tt,Ca-lcarlso Giuseppa nata ad Alcamo il 30fl0[l9sz e
;::t$:ìrT &f:U: 

via F'sco Parrino no 42,calvaruso Maria ,,utu i, Arcamo t zàìoangaz e residente a Buti (pr) nela
- Ritenuto opporfuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenire il pericolo cl, incendio ed eiiminare i pericoliche incombono sulla incolumità pubbiica e privata; 

rrEv.rLrr§ . Ptrrrcuro cì I

visto l'art' 54 del D'L'18 / 08/ 2ooo n"267 " T'u.o.E.L.- e successive modifiche ecl integrazioni;Vista la sentenza della Corte CostituzionalelTl/2071;
Visto I'art. 16 detla L."t6/O-t/2003 n 3;
Vista la L.R. 15-03- 7963 n" 76;
Vista la L.R. 07-09-1998 no 23;
Vista la Legge quadro n.3S3 del 2l_17_2000;
Vista la L. R. n.14 del1.4-04-06;
Vista la L. n.275 del &10-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0093 delff /05/2074;visto il Regolarnento Cornunale per la saivaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d,incendio;

ORDINA

Ai sig'ri :Calvaruso Anna Maria nata ad Alcamo it o1/$lag6s e residente ad Alcamo via G. Carducci noll,CalvarusoLiborio nato ad Alcamo il 19/06/7957 e residente in Alcamo nella via G. Carducci no Ll,Calvaruso vitina nata in Alcamo il040217960 e residente in Alcamo via G' Carducci noll,Calvaruso- Massimo nato in Alcamo il o6/os/1g7g e residente inAlcamo nella via G' Catducci noll,Calcaruso Giuseppa nata ad Alcamo il go/lo/Lgs2e resdidente in Alcamo via F.scoParrino no 42'Calvaruso Maria nata in Alcamo il 26/o8rig67 e residente a Buti (pI) nella via Della Gora no22 ,dieffettuare inqualità di comproprietari del terreno ubicato a margine del prolungamento della via F. Evola censito aI catasto al F.M. n.7'1. pNt.669 
.Durante I'esecuzione dei Iavòri dir;lit".r, d"',r.a 

"ì*." gu*IIà1u pubblica e privata incolumità mediante l,allestimento disistemi prowisori (transerure e similari) e dovranno esserÀ uHlizzati , ove fosse necessario, futti i dispositivi di sicurezza e disegnalazione notturna dettati dal Codice delia strada u srlrrug.raJia Jel transito pedonale e veicolare.Al completamento dei lavori di pulitura , dovrà essere p.odàfta e trasmessa a questo servizio di protezione Civile sito nella
;ffi1l::Ti#tr'#.""tr::crivà' 

una co,runicazione nella quale sia dichiaraio che sono stati rimossi tutri i pericoli per ta

Qualora alla data della. notifica della presente ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovràinterndersi nuila' e dovrà essere prodotà e trasmessa una comunicaziong correrata cla docuàentazione fotografica a codesto
Yjfij'}tr#l::,1"r:::jlthiarato 

che sono stati rimossi tutti i pericoli per la pubbri.u 
" 

p.i*iu incolumità, entro dieci giomi

AVVERTE

1' Clre la presente ordinanza non costituis ce Autorizzazione per effettuare altri tipi di interwenti nel terreno.2' Che in mancanza d'intervento, i lavori Possono essere eseguiti d'ufficio ponendo u curico ciegli interessati inadempientifutte le spese relative' facendo saivi i pror"vedirnenti sanzioiatori e contrawenzionali previsti dalla vigente legislazione i.
^ 

materia e senza pregiudizio deil'azione penale per i reari in cui fossero incorsi.3 Di cornunicare alla Prefettura di rrapani circa iemissione della prese.,te ordinanza.
^_ 

Di inviare la presente ordinanza alle iorze dell,Ordine Ìocali.5 Dj inviare la presente ordinanza ai Servizi Ambientali.6' 
:1ìif,lJ,g;li,t,:,"i:ffi#:T'[1i:'",:o.o ;"u'i.uti de]l'esecuzione crena presente ordinanza ecr è rano obbligo a



7" A'u'verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel terrnine di 60 giorni clalla notifica, oppure ricorsostraordinario al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla notifica clel prowvedinìento.8' Per ogni irdormazione la S.S. potrà rivolgersi all'i.lfficlo Comunale cli piotezione Civile sito in Alca,ro piazza SantaN4ariajosé Escrivà dar Lunedì al Venerdì, dàre ore 9,00 alre ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li...-----..-._--'-_-.-


