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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di TraPani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO

I 4 0II.2014
DeI

Ord. n.

- Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.738/14 clel 07/1'0/2074 elevato dal personale del

ComanclodipoliziaMunicipalecliAlcamoetrasmesso connotaProt.n.22969/837P'M' del08/70/2014' coniiqualeè

stato accertato: che il lotto di terreno ubicato C/da Bosco D'Alcimo censito al catasto al F.M. n. 5 part' 235 si trova in

ctifformità alle prescrizioni previste datt'o.s..r. ooss delog/05/2$.a e che lo stesso risulta di proprietà della Enel

Distrubizione s.p.A. con sede legale in Roma via ombrone no2 P.1o e per essa quale suo legale rappresentante il sig'

Gallo Livio nato a Belgirate (NO) il17/06fL950'
- 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.1B /os/2ooo n"267 " T.U.O.E.L'" e successive rnodifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte CostituzionaleTl5/2017;
Visto l'art. 16 della L. 16 / 01' / 2003 n' 3;

Vista la L.R. 15-03- 7963 n" 1'6;

Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;

Vista Ia Legge quadro n.353 del 21,-71'-2000;

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

Vista la L" n.275 del6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0093 del09 / 051 201'4;

Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA

Ar sig. Gallo Livio nato a Belsirate (No) il 17/06/7sso .q"ult ].:qul:.tuP9'"tu11li"-i"l'.1:l:l?:'^'l*:T,ff":;t"l;;T
I*"J";d"1" r""il;#; ò;;;X;;ò r,.ilài"rr"ttuare in quattl di Iegaìe rappresentante.della Enel Distrubizione s'P'A'

É -,- n/^r-^*^ -^*-:!^ ol nalrcfn al F M
::;'#:i'#i"'#*;:;'.i;;;;:2il; il terreno uùicato ubicaio c/a^u nosco D'Alcamo censito al catasto al F'M'

rr -^--l:-:^ J^I r^--^aa o."n+i indirrirltr:fo,
n.5 part.235 entro 10 (di orru lCa nti di nulizia del anti individuato.

i,i."i"il.iÉiI.,ffiràesseregarantitatup,Tuti*!p'i"utui.columitamediantel,allestimentodi-^ ^ ,42

ffiil, d;:#G;;;;;;#ti;;;i;i;;;;;;'erZua.i,zzaa,-o',e fos,u necessario, tutti i dispositivi di sicurezza e di
--r--^t^^,,^:^^t^-^

;g""iJ;..o*inu dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del Lransito-p:*":1"-.:,:::tt**
c^-.,:-2^,{i IJrrsg8llarazrurtc r Lullulllq ur

Ai completamento dei lavori di pulitura, dovrà essere prodotLa e trasmessa. T1"::"^::::'l-:i:::"^:":t:X:t::iiltT;:'i:il#''Jff'ffi;;r;;;;*ri-""" ."*".ri.urion" nella quale sia dichiaraio che sono stati rimossi tutti i pericoli per la

pubblica e privata incolumità.

Qualora alla clata della notifica della presente ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovrà

interndersi nulla, 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 la pubblica e privata incolumita, entro dieci giorni

dalla notifica della stessa.

AVVERTE

Che la presente ordinanza non costituisc e Autorizzazlone per effettuare altri tiPi di interventi nel terreno'

Che i,-. mancanza cl,intervento, i Iavori possono esse.e esàgoiti d'ufficio ponenclo a carico degli interessati inadempienti

tutte le spese relative, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e contrawenzionali previsti dalla vigente legislazione in

materia à r"*u pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Di comunicare ajh lrefetfura di Trapani circa l'emissione della Presente ordinanza'

Di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali'

Di inviare la presente ordinanza ai Servizi Ambientali'
Che gli agenti di polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a

ciriunque spetti, di osservarla e di farla osservare'

Ar,.verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al rAR, nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso

straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prol'vedimento'
per ogni informazione la s.s. potrà rivolgersi ail'i-rfficio Comunale di Piotezione Civile sito in Alcamo Piazza santa

Mariaj"osé Escrivà dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00'
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Dalla residenza MuniciPale, li


