
Y'
j:

,'il

Ord. n.

CII"I'A'DI AI,CAMO
Provincia di l'rapani

Settorc Selvizi l'ccnici
Servizio Protcziorrc (livilc

Der l4(ITT.2011

IL SlNl)^('O
- \/isto il verbale di acce,taure,to cli illecito a.'rr.r.ri.rsLr.;rti'ct n. r2e/ r4 rlel 0-l l0-2014 elevato clal per.so.ale clel

Corrranclo di Polizia Municipale cìi Alcamo e fr?ìs,ììesso .o11 not.r proL. n. 22814/856 P.M. del 07-10-2014, con il
qr-tale e stato accertato: che il lotto c-li ten'eno ubicalo in Via C.E. Gatlda censito in catasto al F.M. n.33 part.
587si trovaintliffolnritàalleplescliziorri preruistedall'O.5.rr.0093 tld09/05/2A14 echeperlostess.risuliauo
cotrrproPlisf3r'i in qr-rota indivisa i Sig.ri: Melia Anna, nata ad Alcamo 11 

'13-07-7942 e residente ad Alcamo i.
Via Francesco Crispi rr"66; Vallone Vinccnzo nalo ad Alcamo il 03-05,19{14 c resiclente ad Alcamo Marina
n"7409/C; Vallone Vaieria nata ad Alcamo i1 07-11-19[15 u resiclente a Pcrugia in Via T'uscania n"34.

- Ritenllto opPoltuno aclottare i necessari pr.ovvecljnrentj rclorrei a pt.errenir.e iÌ Ps1;661. c1, incenclio ec1 eliminar.e i
pericoli che incoruborro strlla iucolunrità pubblica e pr.r\/àtal,

Visto l'at't. 54 del D.L 18 /05/2000 rf)67 " T.U O.E.1,." e sr-rccessive rnoclifiche ec1 inregrazior-ri;
Vista la senteÌrza della Cor.te Costibr_rzional e 775 /ZO1I;
Visto l'art. 16 clella L. b/A1 /2003 n" 3;
Vista la L.R. l5-03- 1963 n" 16;
Vista [a L.R. 07,09-1998 no 23;
Vista la Legge quaclro n.353 del 21-t1-2000;
\i ista la L. lì. n.l4 clel 

.14-04-06;

Vista Ia L. n.275 del 6-10-2000;
Vista Ia proplia Ordirranza n.0093 del 09/05/ZO11;
Visto iÌ Regolamento Cotlrr:nale per la sahragualclra cleil'arnLriente boschivo e rur.ale clai pericoli cl'irrcer-rtlio;

OIìI)INA
- Ai Sig.ri: Melia Anna, nata ad Alcarno il 18-01-1947 c rcsidentc ad Alcamo in Via ljrancesco Crispi n"66;

Vallone Vincenz-o nato ad Alcamo il 03-05-1984 e resiclcnte acl Alcarno Marina rt"7409/C; Vallone Valeria
uata ad Alcamo il 07-11-1985 e residente a Perugia in Via 'I'uscania n"34, di effettuare in qualita,di
comproprietari in quota indivisa de1 lotto di terreno ubicato nella Via C.ll. Gadda censito in catasto al F.M.
n. 33 part.587, entro L0 (dieci) giorr-ri clalla notifi,c-a dell_4 prcsente,_gli intcrventi c1i zuijzièllel terreno avanti
individuato.

Plivata incolur-nità mecliante
, ove fosse necessalio, tr,rtti i
a salvagualdia del h"ansito

pedonale e veicolare.
Al conrpletameuto clei lavor.i c'li puliLr-rr:a , clovr.à essere Proclotta e tr.asnìr.ssa a
sito nella Piazz.a Santa Marialosé [scrivà, una conrrrrirazione nella rìLrale sia
i Pericoli per la pLrbblica e prirzata ilcolr-rr1ità.

Durante l'esecr"rzio.e dei lavori di pulit*r.a , clorzrà esser.e gaÌ.antita la P,Lrblica e
l'allesbimerrto di sisterui Pl.ovvisori (transerure e siurilar.i) e .1Àu,.ar.,r..,o esser.e r_rtilizz;iti
dispositivi di sicurezza e di segnalazione no[tr-r|na clettati cla] Cociice clella Stracla

qLresto Scrvizio di Protezione Civile
dichiarato che sono stati rin-rossi tubti

Qualora alla clata della rrotifica tlella Preserrte Orclinarnza i lavoli cli pulizia sono sLati già eifettr-rati, lar pr.esente clorzr.à
inLerutlersi nulla, e tlorrrà esset'e proc-lotta e tì'asnlessa urra co|nurricazione, cor|elata cla clocr-rmentazione fotografica
a Coelesto UÉficio, rrella c1r-rale sia dicl-rialato che sorro statj i intossi tutti i pericoli per. la frlblrlica e privata ipcolur..ità,
errtro cìieci giolni c-lalla notifica clella stessa.

AVVIìIì'l'11

1 Cl-re la plesente orclitraLrz.r non tostiLr"risce Ar-rtorizz;rzionr. 1-ri:r'e[[ettr-rarr.e altri tipi cli ir-rter.ve.ii rrel ter.r.e.o.2 Che in lllarrcanza d'intel-veuto, ilavoli possorìo t'ssere eseguiti crl'r-lfiicio poner-rclo a carico clegli rnter.essatì
intrclempienti tutte Ie slrese lelatirze, facendo 5311,i jpl1s-,111,eàinrentì sanziorratori e coptrarrrienziolali prr-eyisii

^ dalla \rigelrte legislaziorre in tllateria e senza pregiLidizio c'lell'azione penale per i reati in cui fossero irrcor.si.3. Di comurricate alla Prefettura cli Trapralli ciria l,Énrissior-ie tlella preser.ìte or.dinanza_
4.Diir-rviarelapr.eserrteor.ditratrzaa1leFol.zedell,or.r1irrelocali.
5. Di inviare la P165s1-ì1. or.dinanza ai Servizi Anrbientali.
6 Che gli agerrti di Polizia lr4r'rnicipale, sotro irrc'ancati clell'esl:cuzione clella pr.eser'ìte orclinapza ecl e fatto obLrligo

a chiuntlue spetti, cli osser-r,ar.la e c1i far.la osser.\/a j.e.

8.

Avt'etso il plesente plovrredintento è amruesso ricorso al TAR, rrel ter.ntir-re cli 60
t'icorso stl'aol'clirtario al Presiclente c1el1a Regione errtro IrL) giorrrr tìalla notifica clel
Per ogni it-tl'olnraziotre 1a S.S potr:à r'ivolgersi all'Ufiicro (-ànrrrnalr. t1ì pr.oteziope
santa Nlariajose Escrir,à tlal L-urrerJr ar \/errer-rir, tlalle or.e 9,00 alle ore I3,00.
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