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CII"TA'DI AI,CAMO
I'rovincia di'l'rapaui

Scttorc Scrvizi l't'crrici
Servizio Protczione Cli vilc I 4 0TT. 201(

Ord. n 0250 Ilel
tI, SINI)A(]O

- Visto i1 ver.bale cii accertagrelto di illecito anmir1istratirro n. lZ'L/)tr clel 01-10-2014 elevato dal pelsonale del

ConranclociiPolizialViunicipalecliAicamoetrasnìesso colrt1otaprot.n.22814/856 P.M.c{el 07-10-2014, conil
r1ua1e e stato accertato: che ii lotto cÌi terrel.Lo ubicato in C/da Furchi censito in catasto al F.M' n. 35 part. 718 si

trova in cliffonlità alle plesclizioni pleviste dall'O.S. n. 0093 del 09/05/2ffia e che per lo stesso risultano

conrproprietari i1 quota ildiyisa i Sig.ri: Amocfu:o Mariano, nato ad Alcan"ro 11 23-0-L-1948 e residente ad

Alcamo in Via Monte Grappa r"ro58 p.1; Pirrello Giuseppe nato ad Alcamo il 05-02-1959 e residente ad

Alcamo in V.le Italia n. 92 p.4; Bonanno Irma nata a Messina il 27-07-7967 e residente ad Alcamo in V.le

Italia n. 92 p.4; Vuturo Simone nato acl Alcamo il 2E-08-1960 e residente ad Alcarno nella Via Monte Bonifato

no73; Pinco Antor-rella nata ad Erice il 27-06-a964 c rcsidente ad Alcamo nella Via Monte lJonifato n"73.

- Riteltito opporfuno aclottare i necessari prowec{imenti ic{onei a plevenile il pericolo d' incendio ec1 elin-rinare i

pericoli che incombono sulla incoh-rmità pubblica e plivata;

Visto l'art. 54 clel D.L.18 /oB/2000 n'"267 " T'U'o E L " e sLrc'essr\/e rlotùfiche etl integrazìoni;
Vista la serìtenza clella Corte CostitrLzionale 175/20-ll;
Visto l'art. 16 della L.76/07 /2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 7963 r't" 16;

Vista la L.Iì. 07-09-1998 no 23;

Vista la Legge quadro n.353 c{el 21-17-2000;

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

Vista 1a L. n.275 del 6-10-2000;
Vista la plopria Ordinanza n.0093 del 09/05/ZU{
Visto i1 Regolarnento Comunale per la salvagr-raldia dell'anrbiente boschivo e rurale clai pericoli d'incent-lio;

OITDINA

- Ai Sig.ri: Amodeo Mariano, nato acl Alcamo il 23-01-1948 e residente ad Alcamo in Via Monte Grappa n"5B

p.1, Pirrello Giuseppe r-rato ad Alcamo il 05-02-1959 e residente ad Alcamo in V.le Italia n. 92 p.4; Bonanno

Irnra nata a Messina 11 27-01-196'1. e residente ad Alcamo in V.le Italia n. 92 p.4; Vuturo Simone nato ad

Alcamo iI 28-08-1960 e residente ad Alcamg nella Via Monte Bonifato n'73; Pinco Antonella nata ad Erice il
27-06-L964 e residente ad Alcan-ro nella Via Monte Bonifato n'73 di effettuare in qualita' di comproprietari
in quota ildivisa del lotto di terreno ubicato in C/da Furchi, censito in catasto al F.M. n. 35 part. 718, entro 10

(dieci) giorni dalla notifica delta present'e, g1i interventi di pulizia del terreno avanti individuato.
Durante l'esecr-rzione clei lavori di pulitr-rra , dovrà essere gal'antita 1a publrlica e privata ir-rcolutnità ilrediante

l'allestimento cli sister-ni plorrvisori (h'ansenne e similali) e c{ovranno essere utilizzati , ove fosse necessal'io, tutti i
dispositivi di siculezza e di segr-ralazione notturna dettati c1a[ Codice clella Sh'acla a salvaguardia del transito

pedor-rale e veicolare.
Al conrprletamento dei lavor:i c1i pulitula , dovrà esser-e proclotta e treìstìressa iì .lLlesto Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, ur-ra conrur-ricazione netla cluale sia clichiarato che sono stati riÌnossi tutti
i pericoli pel la prubblica e privata incolumità.

Qualora alla clata della rrotifica c1e[Ia presente Olclirrarrza ilarzoli c1i pLrlizia sono stati già eÉfettLrati, la presente dovrà

interndelsi nu11a, e clovrà essere prodotta e tl'asmessa ulìa conlLllriLaziotre, correlata t1a clocuurentazioue fotogl'afica

a Codesto Ufficio, nelia quale sia dichiarato che sono stati rir.nossi tr-rtti i pelicoli per la prubblica e privata incolunrità,

entro dieci giorni dalla rrotifica della stessa.

AVVIlR'I'11

CIre la presente oldinanza non costituisc e Atttorizzazione pel effettr,rare altri iipi cii interventi nel terreno.

Che in rnancanza d'intervento, i Ìavori possolro essele esegr-riti c1'ufficio Lrouendo a carico c{egii interessati

ir-LademÈrieuti tutte le spese relative, facerrclo serhzi iLrlovvedìmenti sanzionatori e contravvenzionali lrl'evisti
dalla vigente legislazione in matelia e senza pregiudizio dell'azione frenale pel i reari in cui fossero incorsi.

Dì comunìcar"e alla Plefettura di Tlapani circa l'enrissione della preserlte ordinanza.
Di inviare la preserrte orditranza alle Folze dell'Ordine locali.
Di irrviale la presente orclinanza ai Servizi Arlrbieniali.
Che gli agenti di Polizia Municipale, sono incaricati c-lell'esecuzione della presente ordirLanza ed è fatto olrbligo
a chiunque spetti, di osser"varla e di farla osservare.

7. Avvelso il pls5en1. provvec-lirlento è arlmesso ricorso al TAIì, rrel terurine di 60 giorni cla1la notifica, oPPLrre

ricolso stlaoldinalio al Pr"esiclente clella lìegione er-rtro [20 giolni clalia notifica clel plorrvedit'ttento.
8. Per ogni infonraziorre ia S.S. potr:à rivolsersi all'Ufficio Comrrnale t1i Protezione Civile sito in Aicamo Piazza

Sar-rta lrzlatiajose Esctivà dal Lr-rnedì al Ver-rerc{i, c-lalle or.e 9,00 alle ore 13,00.
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Dalla resirlenza Municipale, li__


