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CI'I'TA'DI AI,(]AMO
I'rovincia cli "l'rapani

Scttore Scrvizi l ccnici
Servizio I'rotezione Civile

IL SINDACO
- Visto il verlrale c1i accertarlrento c'li illecito anrnrirristrafivo n. 127/11 c1d 06-10-2014 elevato clal pg15e113ls dg1

Comando e1i Polizia lvlr-rnit--ipale di Alcanro e trasnìesso con notrì pr.ot. n. 228 I4/856 P.M. rlel 07-10-2014, con il
tluale è stato acceltato: che il lotto di len'eno ubicato in Alcamo in Via Il. Basile a nord €lel fabbricato sito al
civico no18 censito in catasto al F.M. n. 70 part. 10 si trova in rliffonuità alle prrescrizioni pleviste dall'O.S. n.

0093 clel 09/05/2014 e che per lo stesso risultano proprietarì in quotzr irrdivisa del lotto di terrerro iSig.ri:
Manno Gaspare nato ad Alcamo 11 1L)-04-1952 e rcsidente a 'l'ricriana (Iìelluno) in Via Col Dei Luni n.01;
Manno Giuseppe nato acl Alcamo il L9-72-1954 e rcsidente a Viarcggio in Largo llisorgimento n.1; Manno
Antonino nato acl Alcamo il 03-10-1960 e residente ad Alcam«r in Via l(ennedy n.40.

- Iìitenuto opportulìo;rdottare inecessari prqvvecìiurenti iclonei .ì Fle\/enire il ;rsric61. cl'iucenclio erl elir-nirrttre i

pericoli che irrcomborro sulla incoluruità publrlica e privata;

Visto l'art. 54 c1el D-L.18 /08/2000 n"267 " T.U.O.E.L"" e successive moclifiche ec1 integrazioni;
Vista 1a sentenza clella Corte Costitr-rzionale 1,75/2017;
Visto ['art. 16 de1la L.76/01 /2003 n" 3;
Vista Ia L.lì. 15-03- 7963 t:t" 16;
Vista la L.R 07-09-1998 n" ?J;

Vista la Legge qtrac1r'o n.353 clel 21:17-2000;
Vista la L. R. n.l4 clel 14-04-06;

Vista la L. n.275 clel 6- t0-2000;
Vista la lrropria Oldinanza n.0093 clel 09/05/20'14;
Visto il Regolanrenbo Courr-rtrale pel'la salvagrLardia clell'ar-ubierrte boschirro e rurale clai pericoli cl'incendio;

OIìDtNA
- Ai Sig.ri Manntl Gaspare nato ad Alcan-ro il 1,9-04-L952 c resiclentc a'I'ricriana (Iìelluno) in Via Col Dei Luni

n.1-; Manno Giuseppe nato ad Alcamo i\ 79-72-1954 e residontc a Viareggio in Largo Iìisorgimento n.1;
Manno Antonino nato ad Alcamo il 03-10-1960 e residcnte ad r\lcamo in Via I(ennedy n.40, di effettuare in
qualita' cli proprietari in quota indivisa del lotto di terreno ubicato ad Alcamo in Via E.BasiIe a nord de1
fabbricato sito al civico n.18 censito in catasto.al Ir.M. n.70 part.10 e4t111l(U"{iclf giorni clalla n.oldlqg ie!4
prsse.11lg.gli_Ln!_ery_elli di_p-ulgz.r_4 dsl !9-1re4!ì_4_ a4ti-ilqtrvidqetr.

Duraute I'eset--uzione dei lavori cli pr-rlitura, clovrà essere galantìta la pr-rtr[rlica e privata irrcoltrnrità ntediarrte
1'allestiruento cli sistenri pr1'61112i561i (t;apsenrre e sinrilari) e cloylanpo essere utilizzati, ove fosse lecessario, br-rlti i
clispositivi cli sicurezza e di segnalazione nottuma clettati clal Coclice clella Stracla a salvagr-rardia clel transito
pedonale e veicolare.
Al con'rPletamento c'lei larzori c{i pulihrla , dovrà essere prorlotta e trasnìessa a cluesto Servizio di Irrotezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, una conunicazior-r.e nella c1r-rale sia clichiarato che sono stati rimossi tr-rLti

i pelicoli pel la prrbblica e privata incolumità.
Qualora al[;r data della rrotifica c'lella Èrlesente Olclirrarrza i lavoli rlr ;rLr 11213 sono stati già effettr-rati, lat presente clorirà

entro clieci siorr-ìi rlalla rìotiiica clellar stessa.

AVVI R I I;

1. Clre la ;rresente orclinar-rza non costih-risce Attorizzaz.ione ;rE-r e['Éettuar.t altri tipi c]i interventi nel terreno.
2- Cì-re in tlìancatlza cl'irttervento, ilarrori possorìo escer'È eseguitr tl'ufficio Ponenrìo a calicc'r clegli interessati

inatlenlpieuti blrtte le spese relatirze, [acerrdo saìlr i i pror,,"ec]inrenti s.rnzi(rnatori e corltl'av!elìziorrali !rreyisti
clalla vigelrte legislarzior-re it-r tlaterii,r e sellzeì preqiuclizio ciell'azione penalL. Per i reati irr cui losselo ir-rcorsi.

3. Di (:ollìLuricar-c'alla Pleiettrua clil'rapani cir-c.t I'erlissiorre tlell.r 111-1.s1.111e orclinarrza.
4. Di irrrriare Ia plsss111s olciinanza alle Forze clell'C)rdine Iocali.
5" Di inrziare ler pt'esente orclinarrza ariServizi Antbie.r'rr;rli.
6. Clie gli ergenti cli Polizia l\4unicipale, sorro incalicati dell'esecuziorre dellar pr-esenie orclinanza et1 è fatto oblrligio

tr chiur-rtlue spetti, di osservalla e c1i iarla osservare.
7. Arrverso il ;rrs5p1ì1. prqìvrreclittrento e anìrìì(.ssr) r'icorso al TAR, nel terrlirrt, t1i 60 giolni riallar nrrtiiica, oppLre

ricorso straortlir-rario zrl Plesiderrte clella lìeeior-'ìe entro l?0 giorni rìalla notifica clel pr6yvsdi111sn19.
8. Per ogrri irr[orntazione ]a 5.S. frotrà r'ivolgersi all'Uliitio Coururrale cli I)r.ottziorre Civile srto in Akarnto Piazza

Sarrttr N,lariajosé Escrir,;r rlal L.Lrrrectrì al \/errerclì, rl.rlle ore c),00 alte. or.t 13,00.
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