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IL SINDACO
- Visto il rzellrale di acceltamento c1i illecito amrr inistratirio n 128/l-1 riel 06-10-2014 elevato dal personale del

Corrranclo c1i Polizia iVlunicipale c1i Alcanro e trasrìrrrsso cor'ì not.ì plot. n. 22814/856 P.Nzl. clel 07-10-2014, con il
r1r-rale è stato accertato: che il lotto c1i ten'eno ubicato in Alcan-ro Marina in Via Dei Delfini censito in catasto aI

I.M. n.9 part{.99-80 si trovano irr cliffornrità alle plescrizior.ri plr31,i5k dall'O.S. n.0093 tlel 09/05/2014 e che
pet'lo stesso risultano proprietari in c1r-rotar intlivisa rlel lirtto cli t,..r'r-t,n<> iSig.ri: Aleccia Giuseppe nato ad
Alcamo il 25-05-1930 e residentc a Alcanro in Via l)cl (larroccio n.27;,{lcccia Stefano nato ad Alcamo il 04-
03-1939 e residente ad Alcamo in Viale lìuropa r^L.1tl; Alcccia (ìiovanna nata ad Alcamo 11 O6-09-7944 e
residente ad Alcamo in Viale Iìuropa n.42.

- lìitenr-rto opporturìo adottare i necessari prorrvedimenti iclorrei ;r plevenire il ;rericolo cf incenclio ecl elir-ninare i

Pericoli che incombono sulla incolumità Lrr"rbblica e pliru ata;

Vlsto l'alt. 54 ctel D.L.18 /08/2000 n")67 " T.t.l O.b,.L, " e successive nrodiÉir:he etl integlazioni;
Vista la serìtenza clella Corle CostiLuzionale -115 

/ 201 1;

Visto I'art. 16 della L.16/07/2003 n" 3;

Vista la L.I(. 15-03- 1963 rr" l6;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;

Vista Ia L,egge quaclro n.353 del 27-77-2000;
Vista la L. R. n.14 clel 14-04-06;
Vista la L. n.275 c{e1 6-10-2000;
Vista la propria Orc{inanza n.0093 c1el09/05/20'14;
Visto il Regoian-rento Coururraie per 1a salvaguarclia clell'ambienti. boscirirro e rr-rrale clai pericoli cf incenclio;

OIìDINA
- Ai Sig.ri Alcccia Giuseppe nato ad Alcamo il 25-05-1930 c residentc a Alcamo in Via Del Carroccio n.27;

Aleccia Stefano nato ad Alcamo il 04-03-1939 e residcnte ad Alcamo in Viale Europa n.18; Aleccia Giovanna
nata ad Alcamo 11 06-09-7944 e residente ad Alcamo in Viale Europa n.42, di effettuare in qualita' di
proprietari in quota indivisa del lotto di terreno ubicato ad Alcamo Marina in Via Dei Delfini censito in
catasto al F'.M. n. 9 partt.99-80 e11try_10_1_diesil-Ci,o-rnt d4!,14lqUfiqa {c1lq p19.19{e, glj,,|&tsryLe_llidi pgliziq de!
Leus tq*ayellt t rrldly rd gatg.

Dttratrte I'esecuzione clei lavori cìi pulitura, dorrrà essere garantita la pr-rLrblica e privata incolr-rnrità mediante
l'allestintento cli sistemi prorzrrisot'i (transemre e similari) e clovlar-rno essere utilizzati, ove fosse necessario, futti i
clispositivi cli siculezza e cli segnaiazione nottr-rma clettati clal Codice della Stracla a salvagualdia clel transito
pedonale e veicolare.
Ai completameuto clei lavori cli pulitula , dovrà essele proclotta e trasruessa a questo Scrvizio di Protezione Civile
sitorrellaPiazzaSantaMariajoséEscrivà, unacomnn.icazione nellac1r-ralesiac{ichiaratochesouostatilimossibubti
i pericoli per la p'rulrblica e privata incolumità.
Qualora alla clata clella notifica clella presente Ordinanza i lavori c1i pniizia sono stati giaì effettr-rati, [a presente clovrà
irrterndersi nltlla, e dovrà essere proc{otta e trasmessa urra cornunìctrzione, colrelata da documeutazione fotografica
a Coclesto Ufficio, r-rella quale sia clichiarato che sono stati rimossi tutti i Pelicoli per la pubblica e privata rncolumità,
entlo tìieci giomi dalla notilica clella stessa.

^VVlrll'l'lr
1. Che Ia presente ordinanza norr costitr-risce Autolizztrzione 1.s1 efierttr-rar:t altri tifri c1j inierventi 11el ten.el-ìo.
2. Che in lìrancaìrza c{'intelrrento, i lavoli possolro essere esegr-riti cl'trfiicio por-rerrclo a carico degli irrteressati

Ìnademlrienti tllLte le spese relative, facenclo silh,i i ;-r1'6vlzeclinrenti sanzionatori e colltravvenzionali previsti
dalla viger-ite legislazione itr matet'ia e serlza plegiuclizio clel['azior-re perÌale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Di conrurricale alla Plefettr-rra cli Trapani circa l'en-rissione della pleser'ìte orclinanza.
4. Di irrviare la pleset-rte olc{inanza alle Folze ciell'Oldine Iocal.i.
5. Di inviale [a preserrte olc]ìnanza ai Sen,izi Anrtrientali.
6. Che gli ager.rli c-li Polizia N4unicipale, sorlo incarirrzìLi clell'esecuzionetle{la preser-ìte ordinanza ec1 è fatto olrbligo

a clrir-rr-rque spetti, cli osselvarla e c1i farla osser\/are.
7. Avverso il presente provver-limento e arìlu'ìesso ricolso al TAR, rrtrl telnrirre t1i 60 giomi cialla notifica, oppLu'e

rtcorso straot'clirralio al Presiderrte della Regiorre entro 120 giorrri clalla notifica del plovvedimerrto.
8. Per ogni infornrazione la S.S. potrà rirrolgersi all'Uificio Conrunale tli Protezior-re Civile sito irr Alcanto Piazza

Santa l\zlariajosé Escririà cial L,r-rnecìì erl Venerrlì, clalle ore 9,00 alle ole, 
.l 

3,00.

Dalla resit-lerrzii N4r-r nicipale, li

,"trfuw


