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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi'l.ecnici
Servizio Protezione Civile D"rlq0II.2014

IL SINDACO

- Visto il verbale cli accertamelto cli iliecito amministrtrtivo n. 122/1,4 clel 01-10-2014 elevato dal personale del

Conrando di Polizia Municipale di Alcan-ro e trasmesso coli nota prot. n. 22874/856 P.M' del 07-70-2014, con11

quale è stato accertato: che i1 lotto di terrerlo ubical.o in Qda Furchi censito in catasto aI F.M. n.35 part' 734 e

É.U. r",.43 partt. g7G-g7B si trovano in difformità aÌIe presclizioni previste dall'O'S. n.0093 del 09/05/201'4 e

che per lo stesso risuitano conproprietari ir-r quota indivisa ai Sig.ri: 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 27-01-1961, e residente ad

Alcamo in V.le Italia n. 92 P.4.
- I{itenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti iclonei a prevenire il pericolo d' incendio ed eliminare i

pericoli che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

Visto l'art.54 clel D.L,.18 /OB/2000n"267 " T.U.O.E.L." e successive nroclifiche ecl ir-rtegrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale775/2011;
Visto l'art. 16 delia L. 76 / 0l / 2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03-'1963 n" L6;

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

Vista 1a Legge quadro n.353 del 21-1L-2000;

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

Vista 1a L. n.275 del 6-10-2000;

Vista la propria Ordinanza n.0093 del09/05/2014;
Visto it Regàlamento Comunale per Ia salvaguardia clell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

OR.DINA

- Ai Sig.ri: pirrello Giuseppe nato ad Alcamo il 05-02-1959 e Bonanno Irma nata a Messina il 27'0'l'-196L

entrambi residenti ad eliamo in V.le Italia n. 92 p.4, di effettuare in qualita' di comproprietari in quota

indivisa del lotto di terreno ubicato in C/da Furchi, censito in catasto al F.M. n. 35 part- 734 e al F.M. n' 43

partt.376-378 elrtro 10 ](Iliecilgiorni dalla notifica dglla gg§-9É-e-Clil-4§1ve-{rti di Pulizia del terreno avanti

individuato.
Dura.te l,esecuzione dei lavori di pulitura , dovrà essere garantita Ia pubblica e privata incolumità mediante

l,allestinento di sistemi provvisori (irur,senne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i

clispositivi di sicurezza L di seg,-ruluzione notturna clettati clal Codice della Sfrada a salvaguardia del transito

pedonale e veicolare.
A1 co*rpletamento clei lavori cli pulitura , clovrà essere pr,oclotta e trasmessa a questo servizio di Protezione Civile

sito nella PiazzaSanta Mariajoié Escrivà, una comunicazione nella quale sia dichiarato che sono stati rimossi tutti

i pericoli per ia pubblica e privata incoluurità.

Qualora alla c-tata della notifrca della presente Ordit'ranzar i

inielndersi nulla, e dovrà essere prodotta e trastlìessa Ltna

tutti i pericoli per Ìa pubbiica e privata incolumita,a Codesto Ufficio, nella quale sia dichiarato che sono stati rutossi

entro dieci giolni dalla notifica della stessa.

AVVHI'l'Ir

1. Che la presente or.ciinanza non costiLuisce Autorizzazione per effettuare altri tipi di interventi nel terreno.

Z. Cl-re in mancanza d'iutervento, i lavori possono essele eseguiti cl'rifficio ponendo a carico degli interessati

inadenpienti l1rtte le spese relative, facenclo salvi i provveclitlenti sanzionatori e contravvenzionali previsti

cialla vigente legislazione in materia e senza pregiudizio dell'azione Peuale per i reati in clti fossero incorsi'

3. Di colrunicare alla Prefettura di Trapani circa ['emissione della presente ordinanza.

4. Di inviare la presente ordinanza alie Forze deli'C)rdine locali.

5. Di inviare la presente ordinanza ai Servizi Ambientali.
6. Che gli agenti di Polizia Municipale, sono ilìcaricati clell'ese-etLzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo

a chitinclue spetti, di osservarla e c-li far'la osservare

Z. Awerso il presente provvedimento è an'ur.resso ricorso al TAR, nel tertuine di 60 giorni dalla notifica, oppure

ricgrso straorclinalio a1 Presiderrte della Regione entro 120 giorni c-lalla notifica del provveclirlento.

8. per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Uificìo Conruuale cli Protezione Civile sito in Alcamo Piazza

Sar-rta N{ariajosé Escr.ir,à dal Lunedì al Verìerclì, clalie ore 9,00 alle ore 13,00.

lavori c-li pulizia sono stati già effettuati, la presente clovrà

comunicazione, correlata da documentazione fotografica

L SIND

Da1la residenza Municipale, li


