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CI'I"I'A'IfI AI-CAMO
Provincia di 'l'rapani

Scttore Servizi'I'ccnici
Servizi<l Protezior-rc Civilc I 4 0TT. 2014

orcr... Ù248 Del
II, SINI)A(]O

- Vìsto il vertrale di accertamento di illecito amministrativo n. 7'19 /'l4 del 04-10-20 t4 elevato dal personale del
Conrando cli Polizia lvlunicipale di Alcamo e tlasmesso co11 nota prot. n. 22874/856 P.lvl. del 07-10-2014, con il
quale è stato accertato: che il lotto c1i ter'l'eno ubicato in Alcarrro Marina censito in catasto al F.M. n. 5 partt.
1550-1548-1549 sj tlorza in difformità alle pr1q5c1i2ioni pleviste dall'O"S. n. 0093 del 09/05/2014 e che per lo
stesso risr-rltano ciascuno proprietalio in tluota inclivisa i Sig.ri: Sardina lìrancesco Paolo, nato a Palermo il 30-
03-1965 e residente a Palermo in Via Scipione L'africanrl n"16; Sardina Orrofria Iolanda nata a Palermo il 01-
08-1931 e residente a Palermo in Lungomare C. (lolombo n"4678; Sardina Patrizia nata a Palermo il 16-06-
1960 e residente a Palermo in Via Sandron l(enro no59; Sardina Roberta nata a Palermo il 10-03-1966 e

residente a Palermo in Via Aquileia n"112.
- Ritenuto opportulìo aclottare inecessari prorrrreclirnenti iclonei a plevenire il ;rericolo cì' inceuclio er-l elinrinare i

pericoli che incombono sulla incoiumità publrlica e privata;

Visto I'alt. 54 c{el D.L.1B /08/2000 no267 " T.U.O.E.L." e successjve moclificire ecl integlazioni;
Vista [a sentenza clella Corte Costitr-rzior-rale 715/7071;
Visto l'alt. 16 della L.'16 / 07 / 2003 n" 3;
Vista 1a L.R. 15-03- 1963 n" 16;
Vista la L.R.07-09-1998 n' 23;
Vista la Legge quadro n,353 del 27-17-2000;
Vista la L. R. n.14 det 14-04-06;
Vista la L. n.275 clel 6-10-2000;
Vista la p-rroplia Ordinanza n.0093 del09/05/2014;
Visto il Regolamer-rto Courunale per Ia salvaguardia dell'anrbiente hcìschivo e rurale dai psriqeli d'incendio;

OIIDINA
- Ai Sig.ri: Sardina Francesco Paolo, nato a Palermo il 30-03-1965 e residente a Palermo in Via Scipione

L'africano n'16; Sardina Onofria Iolanda nata a Palermo il 01.-08-1931 e residente a Palernlo in Lungomare C.
Colombo n"4678; Sardina Patrizia nata a Palermo il 16-06-1960 e residente a Palermo in Via Sandron Remo
tro59; Sardina Roberta nata a Palermo il 10-03-1966 c residentc a Palermo in Via Aquileiano1L2, di effettuare
in qualital di ciascuno proprietario in quota indivisa del lotto di terreno ubicato in Alcamo Marina censito
in catasto al F.M. n. 5 partt. 1550-1548-1549 grlryr19 1d_i-e_SUg4ì-1qi dllla_t_qtjfilÀdella prgsente, gli interventi
di pulizia del terreno avanti individuato.

Durante l'esecuzione clei lavori di pulitLrra, clovrà essere ltarantita [a pubblica e ]rfivata ilrcolumità mec{iante
Ì'allestimento cli sistenri plovvisorì (transer-rne e simiìali) e clovranno essele utilizzati , ove fosse necessalio, tutti i
clispositivi clì sicttrezza e cli segnalazione noltunra clettati c'lal Coclice clella Stracia a sahraguarrlia c{el transito
pedonale e veicolale.
Al completamento dei lavori di ]ruliLlua, dovr'à essere proclotta e h'asntessa a cluesto Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, una conrunicazione nelIa qr-rale sia clichiarato che sono stati rilrossi fulti
i pelicoli per la pubbiica e 1rrivata incolumità.
Qualora alla data della notifica della presente Orclir"ranza i larrori di pr-rlizia sorro stati già effettr-rati, Ìa plesente dovrà
interndersi nr-rlla, e dovr'à essete plodotta e trasrììess?l uua comr-uricazione, correlata c1a r-locunrentazione fotografica
a Coclesto Ufficio, nella quale sia dichìarato che sorro stati rir.r.rossi tutti i pericoli per la pubblica e pr"ivaia incoluurità,
er-rtro dieci giorni clalla rrotifica c-lella stessa.

AVVTRl'Ii

Cl-Le la Lrleserrte olclinanza non costituisce Autolizzaziorrc. per efÉettuare altri tipi cli inter-venti nel terreno.
Che in nìancar\za d'intervento, ilavori frossollo essere esegtLiti cl'ufficio ponendo a carico clegli ir"rteressati
inaclertrpienti tLltte Ie spese lelative, [acendcl 5311,i ip11.1111,er]inrerrti satrzionartori e contravverrziorrali [rrevisti
dalla vigente legislazione in r:nateria e seÌ1za pregirrclizio dell'azione penale pel i reati in cui fossero incorsi.
Di cortiut'ricare arlla Prefettr-rra cli Tlapani cir"ca l'enrissione della preserrte olclirrarrza.
Di inviale la preserrte ordinanza alle Forze c1ell'Orrlirre locali.
Di inviale la prrg5snl. ordinanza ai Selvizi AruLrientali.
Che gli agenti di Polizia Municipale, sotro irrcaricati tlell'esecr-rzione della plesente orclinanza ed è fatto olrLrligo
a chiunque spetti, di osservarla e cli falla osservarcì.

7. Avrrerso il pleserrte prorrrreclinrento è aururesso ricorso atT,AIì, nel ternrirre cli 60 giolrri clalla rrotifica, opplue
t'icorso straordinario al Presicleute clella Regione entlo I20 giorni c1alla notifica c{el provvedimeuto.

8. Per ogrri infomtazione la S.S. potr'à r:ivolgelsi a1l'Ufficio Comtrna]e c1j Pr-otezione Civile sito in Alcamo Piazza
Santa N4ariajosé Escrir,à clal l-uneclì al \/enelc-lì, clalle ole 9,00 a1le ore 13,00.
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Dalla lesiderlza Municipale, li_


