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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Seffore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO

3 0 0II. 201{

Ord. Del

- Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.76/14 del 1810912014 elevato dal personale del Comando di
Polizia Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n.215161769 P.M. del 1910912014 al Servizio di Protezione
Civile, dal quale si evince: che il lotto di terreno ubicato nella Via Martino Patti censito al catasto al F.M. n. 71 part.
1283-1284-1287 si trova in difformità alle prescrizioni previste dall'O.S.n.0093 del09l05l20l4;

- Considerato che per tale violazione è stata emessa ordinanza specifica no0204 del 09/10/2014 a carico dei
Sigg.Pizzitola Giuseppa nata ad Alcamo il02l0ll20l4 residente ad Alcamo CldaMagazzinazzi n"l030lE e De Blasi
Mariano nato ad Alcamo il l3ll2ll942 residente ad Alcamo Clda Magazzinazzi no1030/E, quali proprietari del lotto
di terreno sopra individuato;

- Accertato che l'anno di nascìta della Sig. Pizzitola Giuseppa è errata e che la stessa è nata ad Alcamo il02l0lll952;
- Ritenuto opportuno procedere allarevocadell'O.S. n"0204 del09/1012014;

Visto l'art. 54 del D.L.l8/08/2000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale ll5l20l1'
Visto l'art. l6 della L. 1610112003 n" 3;
Vistala L.R. l5-{3- 1963 n'16;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del 2l-l l-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 09105/2014;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

la propria ordinanza no 0204 del 0911012014;

REVOCA

DISPONE

- che il presente prowedimento venga notificato ai Sigg. Piz,zitola Giuseppa nata ad Alcamo il 0210111952 residente
ad Alcamo Clda Maganinazzi no1030/E e De Blasi Mariano nato ad Alcamo il l3ll2ll942 residente ad Alcamo
C I da Magazzin azzi no I 030/E;

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

- di comunicare alla Prefettura di Trapani circa l'emissione della presente ordinanza.

- di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali.

Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufiicio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazz6 §an1a Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì" dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li


