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Settorc Servizi'l'ccrrici
Scrvizio Protezione Civile | 6 0II. 2ol4

Del

IL SINI]ACO
- Visto il velbale di accertan'rento di illecito amljnistrartivo n, I35/1:l tiel 07-10-2014 elevato dal persorrale clel

Corrrando di Polizia Municipale di Alcanro e trasnìesso corr nota prot. rì.22814/856 P.M. clel 07-10-2014, con il
quale è stato accertato: che il lotto di terreno ubicato ir-r Alcamo Marina Via Ponte dei Ricchi censito in catasto
alF.M.n.2part.3L si trovair.rdifformitàalleprescriziorri previsteclall'O.S.n.0093del 09/05/2014 echeper1o
stesso risuÌta proprietario clel lotto di terleno il Sig. Impellizzeri Vincenzo nato ad Alcamo 11 22-10-7949 e

residente a Palermo in Via Messina n. 3.

- Ritenuto opportr.ulo adottare i necessari plowecìimentì iclonei a plevenire il pericolo d' incendio ed eliminare i
pericoli che incomlrono sulla incolr,rmità pubblica e privata;

Visto I'art. 54 clel D.L.l.8 /08/2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive nroclifiche ec1 integrazioni;
Vis ta Ia sentenza c{ella Corte Cos Li Lr-r zional e 175 / 20 11 ;

Visto l'art. 16 della L. 76 / 07 / 2003 n" 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 27-77-2000;
Vista la L. lì. n.'14 clel 

.14-04-06;

Vista la L" n.275 clel 6- I 0-2000;
Vista la ploplia Orclinanza n. 0093 del09/05/2014;
Visto il Ilegolar.r.rer.rto Courunale per la salvagrrardia dell'ambierrte boschivo e rurale dai psli6ell d'incendio;

ORDINA
- Il Sig. lnlpellizzeri Vincenzo nato ad Alcamo il22-10-7949 e residente a Palernro in Via Messina n.3,

di effettuare in qualita' di proprietario dcl lotto di terreno ubicat<l ad Alcamo Marina Via Ponte dei Ricchi
censito in catasto al Ir.M. n. 2 part. 31 entro 10 (dieci) gipln.Ldj{14_notifica della presente. gii interventi di
p_gliziadqlteueng av anti individuato.

Durante l'esecuzione dei lavori di pr-rlitura , dovr'à essere garantita ia prubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i
dispositivi di sicurezza e di segnalazione irottulr-ra clettati dal Codice clella Stracla a salvaguardia clel transito
Iredorrale e veicolare.
Al courpletamento clei lavori di prulitura , dovrà essere proclotta e tlasr'ìressa a questo Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariajosé Escrivà, uua coruunicaziorre uella cluale sia clichiarato che sono stati rimossi tutti
i pelicoli per la publrlica e Irrivata incolumità.
Qualora alla data della notifica della presente Oldinanza i Iarrori c1i prulizia sorro stati già effettuati, la presente dovrà
interr-rdelsi nulla, e dovrà essere prodotta e trasllìessa urra courunicazione, correlata da documentaziorìe fotografica
a Cociesto Ufficio, nella quale sia dichiarato che sono stati rinrossi hrtli i pericoli per Ia pubblica e privata incolumità,
entro dieci giorni dalla notifica clella stessa.

AVVEIì'l'11

Clre [a presente orclinanza non costituisce Avtorizzazione per effettr-rare altri tipi di interventi nel terreno.
Che ir-r rlìallcarìza cl'itrtenrento, i lavori possorlo essere esegr-riti c1'ufficio ponendo a carico degli interessati
inader-trPienti tutte [e spese relative, facendo salvi i prorrvedimenti sanzionatori e contrawenzionali previsti
dalla vigente legislazione in nateria e senza plegiudizio clell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Di comunicare alla Prefettura di Trapani circa I'enrissione della presente ordinanza.
Di inviare Ia presente ordinanza alle Forze clel['C)rcline locali.
Di inviare la pleser-rte ordinanza ai Servizi Ambientali.
Che gli agenti cli Polizia N'lunicipale, sono incaricati r-lell'esecuzione della presente orc'tinanza ecl è fatto obbligo
a chinnque spetti, cli osservarla e di farla osservaÌ:e.

7. Avverso il Lrlssqnls plovveclimento è ammesso ricolso al TAR, rrel termine c{i 60 giorni daila notifica, oppure
ricorso straordir"rario al Presidente ciella Regione entro 120 giolni cialla rìotifica clei prowedinlelìto.

8. Per ogr-ri iuforurazioue la S.S. potrà rivolgelsi all'Uificio Comunale cii Plotezione Civile sito in Alcamo Piazza
Sarrta Maliajosé Esclivà clal L,uneclì al Vener.clì, dalle ore 9,00 alle o1e 

.13,00.
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Dalla resitierrza Municipale, li


