
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile 3 0 oIL 20l{

o.i n. 0?7 3
Del

IL SINDACO
- Considerato che è stata emessa Ordinanza Sindacale specifica no0233 del 1311012014 a carico del sig. Settipani Carlo

nato in Alcamo il 2lll2ll954 e residente in Alcamo nella via Martino Patti no33 per il lotto di terreno di sua
proprietà ubicato a margine sul lato est della F. Evola censito al catasto al F.M. n. 71 part. 60, in quanto esso non ha
ottemperato alla pulizia del terreno per il rischio incendi di cui all'O.S.n'0093 del 0910512014.

- Accertato che nell'O.S.n'0233 del l3ll0/2014 si fa menzione del verbale di accertamento di illecito amministrativo no75
del 1810912014 emesso dal Corpo di Polizia Municipale;

- Considerato che il verbale di accertamento di illecito amministrativo no75 del 1810912014 è rivolto ad altro soggetto;

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 I 15/201 l;
Visto l'art. 16 della L. 1610112003 n'3;
Vista la L.R. 15-03- 1963 n" 16;

Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista laLegge 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 O.S. n'0233 del l3ll0l20l4.

DISPONE
- che il presente prowedimento venga notificato al Sig. Settipani Carlo nato in Alcamo il2lll2ll954 e residente in
Alcamo nella via Martino Patti no33.

- che l'Ufficio di Protezione Civile predisponga altro prowedimento da notificare al soggetto sopra individuato
- 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'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza Santa Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li


