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Ord. n. ù241

CITTA, DI ALCAMO
Provincia di TraPani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO

D"r 140TI.2014

, Visto il verbale di accertamento di illecito amrninistrati vo n. 733 / 74 del 07 / 10 / 2014 elevato dal personale del Comando

cri polizia Municipare di Alcamo e tus*"s* con nota prot. n. )2g33/s6,g p.M. der orl1'o/2074, con il quale è stato

accertato: che il lotto di terreno ubicato 
" 
;;r;;" sul laio est della r. nvola censito al catasto al F'M' n' 71 part' 1361-

.1.362-697 si rrova in difformità utt" p."r.rirìoriipreviste dallg.-S^_" 0093 del 09/05/20'14 e che per lo stesso risultano

comproprietari i sig.ri : Cavataio Pietro nato in Aicamo il11g/02ft955e residente aLumezzane (BS) in via A' De Gaspari

no123 e Cavataio vincenza nata ad al.u*o ii ljlftol7gs2e residente a Partinico ss. 113 Km 316,700 snc'

- Ritenuto opporruno adottare i necessari prowedimenti idonei, p;;;i." il pericolo d' incendio ed eliminare i pericoli

che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.L.18 / os /2ooo n"267 " T.U.O.E.L." e successive rnodifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionalel'75/207"1;

Visto l'art. 16 della L.1.6/07/2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 7963 n'16;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23)

Vista la Legge quadro n.353 del 21-11"2000;

Vista la L. R. n.14 del-14-04-06;

Vista la L. n.?75 del6-10-2000;

Vista Ia propria Ordinanza n' 0093 del09/051201'4;

Visto il Regolamento Comunale per la salvaguurJiu d"tt'u*biente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA

Ai sig.ri : Cavataio pietro nato in Alcamo il 7g/oz{lgss e residente a Lumezzane (BS) in via A' De Gaspari no123 e

Cavataio vincenza nata ad Alcamo il*3ftoftg;z" i"ria"r,t" a partinico ss. 113 Km 316,700 snc,di effettuare in qualità di

comproprietari det terreno ubicato u **girr" ,rrl lato est della F. Evo1a censito al F'M' n' 71 part' 1'36L-L362'697 ent'o 10

(diecil giorni dalla notif;a àelia presente 
"gl-i interventi di pulizia-del terreno avanti individuato'

DuranteI,esecuziohedeilavoridipulitura,d.itàmediante1,allestimentodi
sistemi prowisori (transenne e si,rilarr) e dovranno esseÀ ufilizzati , ove fosse ,tecessario, tutti i dispositivi di sicurezza e di

segnalazione notturna dettati dal Codice della strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare'

Ar compretamento dei ravori di puritura , dovrà essere prodò* 
" 

ourr""*u u qrr"rto servizio di protezione Civile sito nella

piazzasanta Mariajosé Escrivà, una comunicazione nerra quale sia dichiaraio che sono stati rimossi tutti i pericoli per la

A::[lT:,ilt:X?':'"ì|}'l'*;.^ deua presente ordinanza i ravori di purizia sono stati già errettuati, la presente dovrà

internclersi nulla, e clovrà essere prodotta e trasmessa una comunic arionà, correlata da documentazione fotografica a Codesto

Ufficio, nella quale sia dichiarato che sono ,tJri*orri tutti i pericoli pe' tu pubblica e privata incolumità' entro dieci giorni

dalla notifica della stessa.

AVVERTE 1

L. Clre Ia presente ordinanza non costituisc e Autorizzazlone Per effettuare altri tipl di interventi nel terreno'

z. crre in rnancanza d,intervento, i lavori possono essere esàg,eiti d'ufficio por,erdo a- carico degli interessati inadempienti

tutte Ie spese relative, facencro sarvi i prowedimenti sanzionatori e contrar.venzionali previsti dalla vigente legislazione in

materia e senza pregiudizio dell,azione penale per i reatr incui fossero incorsi.

3. Di comunicare aila Prefettura di Trapani circa lemissione 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 della presente ordinanza ed è fatto obbligo a

chiunque ipetti, di osservarla e di farla osservare' 
-^r +^--.ì-^ ri Ao oinrni dalla notifica, oppur

7. Ar,.verso il presente prorwedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notifica' oppule rlcorso

straordinario aÌ Irresidente della Regione entro 120 giomi dalla notifica del prowvedimento'

g. per og.i i,formazione ra s.s. potrà ,*oig..rr ,it'i;rri.ro Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza santa

Mariajosé Escrivà clal Lunedì al Venerdì' dalle ore 9'00 alle ore 13'00'

Dalla residenza MuniciPale, li


