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CIT-I'A'I)I ÀI,('AMO
Provincia di 'l.rapani

Settore Scrvizi I ccnici
Servizio l)rotczionc (livi lc I ,r 0IT, 201{

Orcl. n 0'/ 4 / Del
TL SINI)A(]O

- Visto il verbale cli accertamer-rto di illecito aurr.rrinistrativo n. Il8/ l1c1el 0l-'10-2014 elevato clal Personale tlel

Cor.nando di Polizia Mrrnicipale di Alcamo e tlasnìesso .orì nota prot. n. 22814/856 P.lVt. c-lel 07-10-2014, con il

c1r-rale è stato accertato: rl-re il lotto di terreno rrbicato in Via San Leonardo angolo Via Vivaldi censito al

catasto al F'.M. n. 33 part. 1270-694-695 si trova in tliffornrità alle prescrizioni prevrste clall'O.S. n. 0093 clel

09/05/20'14 e che per 1o stesso risultano conr;rroprietan in tluota ciivisa i Sig.ri: Saleu-ro Maria Vincenza, nata

ad Alcarno il 13-02-1938 e rcsidente ad ,Alcamo in Via lìrancesco Lautana n"31/p.1; Salerno Gaetano nato ad

Alcamo il 02-05-1936 e residente ad Alcamo ir-r Corso San Francesco cli Paola no83; Salerno Salvatore nato ad

Alcanro 1101,-01,-1949 e residente ad AIcamo in I-argo Alcide De Gasperi no12.

- Ritenuto opl-roltr-rrro ac{ottare i necessari plovvecùmenti ic'lonei a prevenire il psric61. cf incerrclio ed eliminale i

pericoli che incourbono sr-rlla incolut-uità pubblica e privata;

Visto l'alt.54 clel D.L.18 /08/2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive nroclificl.re ec1 integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costitr-rzionale 115/201 l;
Visto l'alt. 16 clelia L.76/01/2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 1963 n'16;
Vista Ia L.R. 07-09-1998 r'r'23;
Vista Ia Legge quaclro n.353 clel 21-L'l-2000;
Vista la L. R. n.14 clel 14-04-06;
Vista la L. n.275 del 6-10-2000;
Vista la propr:ia Ordinanza n.0093 clel09/05/2014;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaglLardia dell'ambiente boschivo e rr-uale clai pericoli d'incendio;

ORDINA
- Ai Sig.ri: Salerno Maria Vincenza, nata ad Alcamo il 13-02-1938 e residente ad Alcamo in Via Francesco

Laurana n'31,/p. 1; Salerno Gaetano nato ad ,Alcamo il 02-05-1935 e residente ad Alcamo in Corso San
Iirancesco di Paola no83; Salerno Salvatore nato ad Alcamo il 0L-01,-L949 e residente ad Alcamo in Largo
Alcide De Gaspcri n"12, di effettuare in qualita' dei comproprietari in quota divisa deI terreno ubicato in
Via San Leonardo angolo Via Vivaldi censito al catasto al F.M. n. 33 part. 1,270-694-695 entro 10 tlieci) giqlni
dalla notifjq4jgllg p-reO-e-gte,-gli interventi di-p,glfAtA du! leqeaqq"Aati -individuato.

Durante I'esecuzione dei lavori c1i pulitura , dovrà essel'e garantita [a pubblica e plivata incoiumità mediante
i'allestimento c1i sisterr-ri provvisoli (trarrsenne e sinrilali) e c1ovranno essere r-rtilizzati , ove fosse necessario, ttttti i

clispositivi di sicr-rrezzr e di segnalazione notturna clettati rlal Coclice clella Stracla a salvagualclia clel transito
pedonale e veicolare.
Al completamento dei lavoli cÌi prr-rlitula, clovrà essele plorlotta e trasnìessa a LlLresto Servizio di Protezione Civile
sito nella l'iazza Santa Mariajosé Escrivà, una comlrnicazione nella c1r-rale sia clichiarato che sono stati rimossi Lutti
i pelicoli per la pubblica e privata incolun-rità.

Qualola alla clata clella notifica della presente Or:clir.rar^rza i [arrori di pulizia sorro stati già effettr"rati, la presente clovrà
internc'lersi nulla, e clorrrà essere ploclotia e h'asn'ressa un.r conrnr-rir^azione, colrelata c1a clocumentazioue fotografica
a Coclesto Ufficio, nella clrLale sia dichialato cire sorro siati rinrossi tr-rrti i pericoli per la puLbblica e prlivata incolunrità,
entro clieci giomi dalla notifica clella stessa.

AVVlil(1'I1

I. Che la plesenie ordinarrza non costitr-risce Autolizzazione pel effettuare alh'i tipi c1i interveutynel-telleno.
2. Che ir-r tlaircauza d'intervento, ilavori possor'ìo essele eseguiti e1'ufficio ponendo at:ar/co degli interessati

inaclentPienti tLitte le sLrese reiatirze, [acetrclo salrri iprovrieclintetrt'i sar-rzionatoli e cotrtrawet-rzionalì ]rrevisti
dalla vigente legisiazione in matelia e serì.za pregitrrlizio clell'azione perrale per: i reati in cni fossero incorsì.

3. l)i comtrLricale alla Prefettr"u'a c1i Trapani circa l'emissione clella plesente orclinanza.
4. Di inviare la y-rls5q111s olclirranza alle Forze clell'Oldjne locaìi.
5. Di inviare la prsss111. ordinarrza ai Serrrizi AmbieLrtali.
6. Che gli agenti di Polizia ivlr-rniciprale, sono incaricati tlell'esecuzione clella presellte oldinanza ed è fatto obbligo

tr chiunque spetti, di ossenrarla e di farla osser\/are.
7. ArrrzeLso il pr:s5g1r1. Lrrovrrec-linrento è amnresso licorso al TAIì, nel ttn'nirre di 60 giorni dalla notifica, oppure

I'icolso stt'arorc-lirrario al Plesiclente clella Regiorre entlo 120 gior-ni cialla rrotil:ica clel provveclimerrto.
8. Per ogni in[omraziotre la S.S. ]rotr'à rivolgersi all't.rfl:icio (lourr.urale cli Plotezione Civile sito in AIcamo Iriazza

Sarrta l\;[ariajosé Escrirrà dal Lrrnedì al Vt rrerc-lì, c]allt ole 9,00 alle ore 13,00.

Dall.a lesiclenzar Municipale, [i
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