
Ord. n.
a27 1

CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO

3 0 0II, 201{
Del

- Vistoil verbalediaccertamentodiillecitoamministrativo t.62114del 1110912014elevatodal personaledel Comandodi
Polizia Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n.21089/756 P.M. del 1510912014 al Servizio di Protezione
Civile, dal quale si evince: che il lotto di terreno ubicato a margine della S.S. 119 sul lato Est censito al catasto al
F.M. n. 87 part. 100 si trova in difformità alle prescrizioni previste dall'O.S.n.0093 del09l05l20l4;

- Considerato che per tale violazione è stata emessa ordinanza specifica no0176 del 29109/2014 a carico delle Sig.re
Anselmo Maria nata ad ,A.lcamo il 0210311940 residente ad Alcamo via P.Maroncelli no4; Anselmo Vita nata ad
Alcamo il 0l/07/1950 residente ad Alcamo Via E. De Nicola no6, quali proprietarie del lotto di tererno sopra
individuato.

- Preso atto della comunicazione prot.no22935l869 P.M. del 0711012014 del Corpo di Polizia Municipale con la quale viene
comunicato al Servizio Protezione Civile che la Sig.ra Anselmo Maria nata il 0210311940 è residente ad Agrigento via
Sant'Antonio no 1 8 e che pertanto l'originario verbale rf62ll4 per la parte di competenza della stessa è da archiviare;

- Preso atto del nuovo verbale n"62/14 redatto dal Corpo di Polizia Municipale incluso alla comunicazione prot.no22935l869
P.M. del 0711012014

- Ritenuto opportuno procedere alla revoca dell'O.S. n"0176 del29l09l20l\ in quanto gli elementi di domiciliazione della
Sig.ra Anselmo Maria nata il 0210311940, sono errati;

Visto l'art. 54 del D.L.18/08/2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 1l5l20ll'
Visto l'art. 16 della L. 16101/2003 n' 3;
Vista la L.R. 15-03- 1963 no 16;
Vista la L.R. 07 -09-1998 n" 23 ;
VistalaLegge quadro n.353 del 21-11-2000;
Vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L. n.275 del 6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0093 del 0910512014;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

REVOCA

la propria ordinanza no01 76 del 2910912014.

DISPONE
- che il presente prowedimento venga notificato alle Sigg. Anselmo Maria nata ad Alcamo il02l03ll940 residente ad
Agrigento via Salita Sant'Antonio no18 e Anselmo Vita nata ad Alcamo il 01/07/1950 residente ad Alcamo Via E. De
Nicola no6.

- che l'Ufficio di Protezione Civile predisponga altro prowedimento da notificare ai soggetti sopra individuati.

1. Di comunicare alla Prefettura di Trapani circa l'emissione della presente ordinanza.
2. Di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali.

Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo PiazzaSanta Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li


