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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile I q 0IT. 2014

Ord. n DeI

tL SINDACO

- Visto il verbale cli accertamento cli illecito amminlsh'ativo n. 125/74 del 25-09-2074 elevato dal personale del

Conrando di Polizia Municipale cli Alcan"ro e trasmesso con nota prot. n. 2281.41856 P.M. del 07-10-2014, con il
quale è stato accertato: che il lotto di terreno ubicato a margine della Via F.Evola censito in catasto aI F.M.

n1t par*" 871-872 si trovano in clifformità alle prescrizioni previste dall'O.S. r"r. 0093 del09/05/2014 e che per

lo stesso risultano comproprietari dei lotto di terreno i Sig.ri Renda Maria nata ad Alcamo il 15-10-1929 e

residente ad Alcamo in Largo A. De Gasperi n"14 p.2; Battaglia Saverio nato ad Alcamo il 08-11-1967 e

residente ad Alcamo in Largo A. De Gaspeii n"14 p.2; Baftaglia Giuseppe nato ad Alcamo i1 03-01-1962 e

residente ad Alcamo in Via Maddaloni n.133; Battaglia Antonino nato ad Alcamo il 23-01-1953 e residente ad

Alcamo in Via Gammara n.30 p,2; Battaglia Vincenzo nato ad Alcamo il 05-06-1957 e residente in Ferrera di
Varese in Via Bertolino n.14 Battaglia Caterina nata ad Alcamo il 20-12-1958 e residente a Taormina in Via

G. MaXtino n.1; Battaglia Ignazio nato ad Alcamo 11 27-03-1955 e residente in Sorbolo Via SS. Faustino e

Cio$it{r! Baftagiia Anna Maria nata ad Alcamo 1l O4-04-1g64.e residente ad Alcamo in Largo A. De Gasperi

n.12;
- Ritenuto opportuno aclottare i necessari prowedimenti iclonei a prevenire il pericolo d' incendio ed elirninare i

pericoli che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

Visto I'arr.54 ctel D.L.l8 /OS/2OOOno267 " T.U.O.E.L." e successive nrodifiche ecl turteglazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionalel]r1/2011;
Visto l'art. 16 della L.'16/07/2003 t-t" 3;

Vista la L.R" 15-03- 1963 n' 16;
Vista Ia L.R. 07-09-1998n'23;
Vista la Legge quadro n.353 del 27-7L-2000;

Vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L. n.275 del 6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n.0093 del 09/05/201.4;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA
- Ai Sig.ri Renda Maria nata ad Alcamo il15-1.0-1glg e residente ad Alcamo in Largo A. De Gasperi n"1,4 p.2;

Batta[]ia Saverio nato ad Alcamo il 08:71-1967 e residente ad Alcamo in Largo A. De Gaspei n"L4 p.2;

Battaglia Giuseppe nato ad Alcamo il 03-01-1962 e residente ad Alcamo in Via Maddaloni n.133; Battaglia
Antonino nato ad Alcamo il 23-01-1953 e residente ad Alcamo in Via Gammara n.30 p.2; Battaglia Vincenzo
nato ad Alcamo il 05-06-1957 e residènte in Ferrera di Varese in Via Bertolino n.14; Battaglia Caterina nata ad

Alcamo rl 20-12-1.958 e residente a Taormina in Via (i. ltlartino n.1; Battaglia Ignazio nato ad Alcamo il 27-

03-1955 e residente in Sorbolo Via SS. Faustino e Cidl(ri{{ Battaglia Anna Maria nata ad Alcamo 1l04-04-1964

e residente ad Alcamo in Largo A. De Gasperi n.12 di effettuare in quali{a' di comproprietari del lotto di
terreno ubicato in Alcamo a margine della Via F. Evola censito in catasto al F.M. n. 71 partt'87]-SZZ Clttg-U
(dieci) siorni dalla notifica della presente, qli intèùenti di .

Durar-rte l'esecuzione dei lavori di pulitura , c{ovrà essére garantita la pubbiica e plivata incolumità mediante

I'allestimento cli sistemi prowisori (transenne e sirnilari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i
d.ispositivi cli sicurezza e cli segr-ralazione notturna clettati clal Codice clella Strada a salvaguardia del hansito
pedonale e veicolale- :

Al comple[anrento clei Iavoli cli pulirura , dovr'à esser'e proclobta e trasll]essa a questo Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariaiosé Escrivà, una comu.nicazior-re nellarquale sia dìchiarato che sono stati rinossi tutti
i pericoli ;rer la pubblica e privata incoir,rrnità.

Qualora alla data della notifica della presente Ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, Ia presente dovrà
interndersi nuIla, e dovrà essere prodotta e tràsmessa una comunicazione, correlata da docunentazione fotografica

a Coclesto Ufficio, nella quale sia clichiarato che sono stati limossi tutti i pericoli per la pr"rbblica è privata incolumità,
enh'o dieci giorni dalla notifica della stessa.

AVVERTE

1. Clre la preser-rte ordinanza non costitr-iisce Autorizàazione pel effetLuare altri tipi di interverrti nel telreno.

2. Cl're in rtarlcanza d'intervento, i iavori possol-ro esser'e eseguiti d'ufficio ponendo a carico degli interessati
inacleurpienti tr"rtte Ie spese relaLive, facendo salvi i plovvedinrenti sanzionatori e contravvenzior-rali previsti
dalla vigente legisiazione in matelia e serlza Pregiurlizio clell'azior-re penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Di comurricale aila Prefethla di Traparr.i circa l'erlissiorre tlella presente ordinanza.
4. Di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali.
5. Di inviare la presente ordinanza ai Seruizi Anrbientali.
6. Che gli agenti cli Polizia Mr-rnicipale, sono incaricati clell'esecuzione clella presente ordinanza ed è fatto obbligo

a chiunque spetti, di osservarla e di far'Ia oss€rVar€:



Avvet'so il prrs5enla provveclir.rrerrto è aurrlesso ricorso al TAR, nel tclmine c1i 60 giorni clalla notifica, oppure
ricorso straot'cliuario al Presiclente della Regione errtro I?0 giorrri ctalla notifica clel p1'6vv€ì.11mento.
Per ogni informazione la S.S. potr-à r'irrolgersi all'Ufficio Conrrurale cli Protezione Civils 5i1. in Alcamo Piazza
Santa N4ariajosé Escrivà claI l-unec1ì al Venerc-lì, da[]e ore 9,00 aite ore 13,00.

Dalla resiclenza Mrrniciprale, li

SIND
rbastiat'r

7.

8.


