
.*i*

"lrr..i t6l t,
.^i .Lfll .,.

'.,: , ,

CI'I'TA'DI AI,CAMO
l'rovincia di'l'rapani

Scttore Scrvizi'lccnici
Servizio l'rotezionc Civile

I 4 0TT. 20t(ù?5?
Ord. n. Del

IL SINDACO

- Visto il verbale di accertanelto di ilÌecito anninistratirzo n. 123/'14 clei 06-10-2014 elevato dal personale del

Comando di Polizia Municipale cli Alcamo e trasnlesso con nota prot. n. 22814/856 P.ld. del 07-10-2014, con il

quale è sLato accertato: che il lotto di terleno ubicato in Alcamo C/da Bosco D'Alcamo - Pigna di Don

Fabrizio censito in catasto al F.M. n. 18 part.t. 99-96-1,00 si trovano in difformità alle prescrizioni pleviste

dal1'O.S. 1. 0093 d,el 09 / 05 / 2014 e che per 1o stesso risulta proprietario del lotto di terreno al Sig. Rizzo Angelo

nato ad Alcamo il13-02-1964 e residente ad Alcamo in Via G.Vesco nn16 Scala A p.3.

- Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedin'renti idonei a prevenire il pericolo d' incendio ed elin-rinare i
pericoli che incombono sulla incolumità pubblica e prirrata;

Visto l'art. 54 del D.L.1B /OB /2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ec1 integrazioni;

Vista la sentenza della Corte CostiturzionaleTTS/2011;
Visto l'art. 16 della L.76/01/2003 n" 3;

Vista Ia L.R. 15-03- 1963 n" 16;
Vista la L.R. 07-09-1998 n' 23;

Vista la L,egge quadro n.353 clel 2'1:11-2000;

Vista Ia L. 11. n.14 del74-04-06;
Vista la L,. n.275 del 6-10-2000;

Vista la propria Or'dinanza n. 0093 del09 / 05 / 20'14;

Visto i1 Regòlamento Comunale per 1a salvaguardia dell'ambiente lroschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA
, At Sig. Ilizzo Angelo nato ad Alcamo i11,3-02-7964 e residente ad Alcamo in Via G.Vesco nn16 Scala A p.3

di effettuare in qualita' di proprietario del lotto di terreno ubicato in Alcamo C/da Bosco D'Alcamo - Pigna

di Don Fabrizio, censito in catasto al F.M. n. 18 partt. 99-96-100 entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della
p_resente. gli interventi di Pulizia del terreno avanti individuato.

Durante I'esecuzione dei lavori di pulitura , dovrà essere garantita la pubblica e privata incolumità nlediante

i'allestirnento di sistemi provvisori (transenne e similari) e clovranno essere tltilizzati , ove fosse necessario, tutti i

dispositivi di sicurezza e cli segnalazione notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito

pedorrale e veicolare.
Al con'rpletarr-rento clei lavoli di pr-rlitura , dovrà essere proclotta e trasmessa a questo Servizio di l'rotezione Civile

sito nella Piaz.zaSanta Mariajosé Escrivà, una cor.nunicazione rrella cluale sia dichiaraLo che sot-to stati rir-nossi tutti

i perìcoli per la pubblica e privata incolumità.

Qualora alla data de1la notifica clella presente Ordinar.rza i lavoli c1i pulizia sono stati già effettuati, la plesente dovrà

interldersi 1ulla, e dovrà essere prodotta e trasnressa una .o1ììuniLrazione, correlata da documentazione fotografica

a Codesto Ufficio, r-rella quale sia dichiarato che sono stati rinìossi tutti i pericoli per Ia pubblica e Privata incoiunrità,

entro dieci giorni dalla notifica della stessa.

AVVIIR'I'I:

1. Clre la presente ordir-ranza non costituisr:e Aulorizzazione per effettuare altri tipi cli interventi nel terreno.

2. Che rn 1lÌalrcarlza cf intervento, i lavori possolro essele eseguiti d'ufficio ponenclo a carico degli interessati

inadempienti futte le spese relative, facendo salvì i plsyyedimenti sauzìouatot'i e cotltrawenzionali previsti

dalla vigente legislazione in mater"ia e senza pregiuclizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Di comunicare alia Prefetfura di Traprani circa l'ernis§ione c1ella pr"esente ordinanza.
4. Di ir-rviare la plesente ordinanza alle Forze dell'C)rrline lorali.
5. Di inviare la presente ordinanza ai Servizi Ambientali.
6. CÌre gti agenti di Polizia Municipale, sono incaricaLi clelÌ'esecu.ziorre della presente ordinanza ed è fatto obbligo

a chiunque spetti, di osservaria e di farla osservar"e.

7. Avverso iI presente plovvedimento è amrresso ricorso al -lAR, nel teruriue di 60 giorni dalla notifica, oppure

ricorso straordinario a1 Presidente della Regione entro 120 giorni cialla notifica clel prowedimento.
B. Pel ogni infomazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Contuuale c1i Protezione Civile sito in Alcamo Piazza

Santa Mariajosé Escrivà dal Luneclì al Venert{ì, rl.r[le ore 9,00 atle ole 13,00.

Dalia residenza Mur.ricipale, li


