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CIT'IA'DI AI,CAMO
I'rovincia di'I'rapani

Scttorc Serviz-i'l'ccnici
Servizio Protezionc (--ivilc I 4 0rI. 201{

Orcl. n. 025t] Del

IL SINDACO

- Visto il verbale di acceltanrer-rto c-li illecito anrnrirristlaririo n. l3l/14 clel 06-10-20'14 elevato dal personale del

Corrranclo cli Polizia lVlr-rrricipale di Alcanro e. [rasnìesso i.on nota prot. rr. 228-14/856 P.M. clel 07-10-2014, con il

qlrale è stato accertato: che il lotto di telrerìo ubicato in Aican-ro C/cla ì3osco f)'Alcanlo censito in catasto al

F.M. n.15 partt.519-1027 si trovano ir, difformità alle;rrescrizir'rr.ri prerziste clall'O.S. n.0093 clel 09/05/2014 e

che per lo stesso lisulta proprrretarizr deÌ lotto di ten'eno [a Sig.ra lorio Giustina nata a Casal di Principe il 22-

02-1,961e residente in Cislago (VA) in Via Franchi n. 39.

- Riterruto oPportLulo acloLtare inecessari provveclinrentj iclonei a plevenil'e il pelicolo c-l'iucenclio ed eliuinare i

pelicoli che incombouo sulla ir-rcolumità putrblica e plirrata;

Visto I'art. 54 clel D.L.18 /08/2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive nroc'lifiche ecl integrazioni;
Vista la sentenza della Colte Costituzionale'l15/20]l;
Visto l'alt. 16 clella L. 16/0'l/2003 n" 3;

Vista la L.R. 15-03- 1963 no L6;

Vista la L,.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadr"o n.353 c{el 2l:17-2000;
Vista la L" R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L" n.275 clel 6-10-2000;
Vista la lrropria Orclinanza n.0093 tlel 09/05/2014;
Visto il Regolamento Comunale [ret'la salvagLrardia dell'anrtrit:nte hoschivo e rtrrale c-lai pericoli cf inceudio;

ORDINA
- Alla Sig.ra Iorio Giustir-ra nata a Casal di I'rincipe 11 22-02-196L c residente in Cislago (VA) in Via Franchi

n.39, di effettuare in qualita' di proprietaria del lotto cti terreno ubicato ad Alcamo C/da Bosco D'Alcan-ro

censito in catasto al I.M. n. 15 partt.519-1027 entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente, gli
interventi di pulizia del terreno avanti indlvjduato.

Durante Ì'esecuzione clei lavoli cli pr-rliLura , clovrà essere gilrantita [a pubblica e plivata incolumità mediante

l'allestiruento cli sisterni prorrvisori (transemre e similari) e clovlanno esset'e r-rtilizzati, ove fosse necessario, tutti i

dispositivi di sicurezza e di segnalaziotìe notturna dettati c{al Coclice clella Strada a salvaguardia ciel h'ansito

pedonale e veicolare.
Al completaurento dei lavoli di pulifura , dovrà essele protlotta e trasrì1essa zì questo Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, una cou.rurrir:azione rrella clr,rale sia dichiarato che sot"to stati rimossi tutti
i lrelicoli per la pubblica e prlvsf6 incolumità.
Qualora alla data c1ella r"rotifica delia preserrte Orclinarrza i larrori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovrà
interndelsi nulla, e dovrà essere prodotta e trasrììessa una conru,r'rictrzione, correlata cla docutnentazione fotografica

a Coclesto Ufficio, nella quale sia clichiarato che sono stati limossi tr-itti i pericoli per: la pulrblica e privata incolurnità,
entro c-lieci giorr-ri clalla r-rotifica della stessa.

AVVIlR'II

1. Clre la Lrresente orclinanza non costibuisce Atttorizzazione pet eftettuare attri tipi dì interventi nel tel'reno.

2. Che in uìallcatlza d'itrtelrrento, i lavoli lìossono essere eseguili c-l'ufiicio ponenclo a cat'ico degli interessati

inadempieuti tr,rtte le spese relative, facenclo sahii i provrieciinreuti satrzionatori e contravvenzionali previsti
dalla vigente iegislazione irr materia e senza prlegiudizio cìell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Di comunicare alla Preletarra di Trapani circ-a l'enrissiorre della presente ordiuanza.
4. Di inrriare la plesente orclinanza alle Forze dt'll'C)rdine Iocali.
5. Di inviare la pleserrte ot'ciinanza ai Ser-vizi Anrbientali.
6. CÌre gli ager-rti di Polizia lvlunicipale, sono incar"icafi dell'esecnzione clella p1'esente ordinanza ecl è fatto obtrligo

a chiunclue spetti, e'li osservarla e cli farla osselvare.
7. Arrverso il presente provvec{imento è ammesso licorso al TAR, nel termine c1i 60 giorni clalla notifica, oPprlre

licorso straorclinarjo al Plesiclente clella Regior-ie entlo 120 giolr-ri clalla notifica clel prorrveclimento.

8. Pel ogni infomrazione la S.S. potrà r:ivolgersi alt'Ufficio Comunaie rli Plotezione Civile sito in Alcamo Piazza

Santa Mariajosé Esclivà clal Lunectì al Venerdi, c'lalle ot'e 9,00 alle ore 13,00.

Daila resiclenza Municipale, [i


