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CIT'TA'DI ALC.ÀMO
Provincia di'fraPani

Settore Servizi "l"ecnici

Servizio Protezione Civile t 4 0II.2014
ord. n. A?\6

7.

DeI

IL SINDACO

- Visto il verbale di accertamento di illecito amn'rir-ristrativo n. 1.29/L4 clel 06-10-2014 elevato dal personale de1

Comando di polizia Municipale di Aicamo e trasmesso con nota prot. n. 22814/856 P.M. del 07-10-2074, con 1l

quale è stato accertato: che iI lotto di terreno ubicato in Alcamo Qda Bosco D'Alcamo censito in catasto al

F.M. n.15 part. 1633 si trova in difformità alle presclizioni previste dall'O.S. n.0093 del 09/05/2014 e che per 1o

stesso risulta proprietar-ia clel lotto di terreno la Sig.ra Pirrello Maria Grazia nata ad Alcamo 11 02-07-1963 e

residente a Alcamo inC/da Molinello n.362 p't'
- Iìitenuto opportllno adottare i necessari provveclimenti idonei a preveuire il pelicolo d' incendio ed eliminare i

pericoli ci-re incornbono sulla incolumità pubblica e prirrata;

Visto I'art' 54 clel D.L'18 /08/2OOO rf267 " T U'O'E'L'" e sttccessirze moclifiche ec1 ir.rtegrazioni;

Vista la sentenza della Corte CostituzionaleTl5/201 l;
Visto l'art. 16 della L.L6/0'l/2003n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 1963 n" 16;

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

Vista la Legge quadro n.353 del 21:17-2000;

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

Vista Ia L. a.275 del 6-10-2000;

Vista 1a propria Ordinanza n 0093 del09/05/ZCi,a;
Visto il R"gàh*ento Comunale per Ia salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

ORDINA

- Alla Sig.ra pirrello Maria Grazianata ad Alcamo tl 02-07-1963 e residente a Alcamo in C/da Molinello n'362

p.t., di 
*effettuare 

in qualita' di proprietaria del lotto di terreno ubicato ad Alcamo C/da Bosco D'Alcamo

censito in catasto at r.trl. n. 15 pirt.1633 entro 10 Glieqi) Kisrni !4114-aq!!iqq della plg§gqle, gli interventi di

pglizlq gqlqIg4q'lly4ntilldiv-t4uato.
Dur.ante l'esecuzione d"i l*"ri .li pulitura , clovrà essere gararìtita Ia pubblica e privata incolumità mediante

l,allestime,to cli sisteni provvisori (iransemre e simrlari) e clovranr-ro essere r-rtilizzati, ove fosse necessario, tutti i

dispositivi c1i sicurezza e cli segnalazione notturna clettati dal CocLce clella Stracla a saÌvagualdia del transito

pedonale e veicolale-
A1 completamelto dei lavori di pulitur'a , dovrà essere prodotta e trasmessa a questo Servizio di Protezione Civile

sito nella piazzaSanta Mariajoié Ilscrivà, una comunicazione nella quale sia clichiarato che sono stati rir-r-rossi tutti

i pericoli per'la pubblica e plivata incolurlità.

eìalora uttu aoiu detla notìfica della presente Ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovrà

interndersi 1u11a, e clovrà essere prodotta e trasuressa una Lroulut'ìicazioue, correlata da documentazione fotografica

a Codesto Ufficio, 1ella quale sia àichiarato che sono stati rimossi hrtti i pericoli per la pubblica e privata incolun.rità,

entro dieci giorni dalla notifica clella stessa.

AVVF,R'I'E

7. CIre la prresente orclinanza nor-r costituisc e Atttoilzzazione per effettuare altri LiPi di interventi nel terreno'

2. Che i1 rÌancanz.ì d'irriervento, i lavori possono c.ssere eseguiti d'ufficio ponendo a carico degli interessati

inadempienti tutte le spese reÌative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionaii previsti

da11a vigelte legislazione in n'rateria e senza pregiudizio clell.iazione penale per i reati in cui fossero incorsi

3. Di comunicare àlla l,refethlra c1i Trapani circa I'enrissictne clella Presente ordiuanza.

4. Di inviare la presente ordinar.rza alle Forze cleil'Orcline locali'

5. Di inviare la presente ordinanza ai Servizi Anrbientali'

6. Che gli agelti di Polizia Municipale, sono incaricati cìel['ese'cuzione clella preset'rte ordinanza ecl è fartto obbiigo

a chiurrcpre spetti, diosservarla e di farla osservare.

Avverso il pieselte p1ovyecli1rento è arrmesso ricorso al TAI1, uel termine cli 60 giorni dalla notifica, oPpure

ricorso straordinario al Presidente della RegÌone entro 120 giorni c1alla notif ica del provvedimento'
per ogni informazione la S.S. potrà rivolge-rsi all'LJfficio Cotrt-Luale cli Protezioue Civile sito in Alcamo Pìazza

santa Mariajosé Escrivà clal Lunedì al venerdi, clalle ore 9,00 alte ore'13,00

Da11a residenza Municipale, [i

NDA


