
Ord. n. 027 4

CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

§ettore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

L SINDACO

Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. l27ll4 del 0611012014 elevato dal personale del Comando di Polizia
Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n. 22814 1856 P.M. del 0711012014, con il quale è stato accertato: che il lotto di
terreno ubicato in Alcamo nella via E.Basile a nord del fabbricato sito al civico no18 censito al catasto al F.M. n. 70 part. 10 si
trova in difformita alle prescrizioni previste dall'O.S. n. 0093 del09l05l20l4 e che per lo stesso risultano proprietari i Sig.ri : Manno
Gaspare nato ad Alcamo il l9l04ll952; Manno Giuseppe nato ad Alcamo il l9ll2ll954; Manno Antonino nato ad Alcamo il
03/10/1960.
Considerato che gli estremi anagrafici fomiti nel primo verbale di accertamento relativi al Sig. Manno Antonino nato il 03/10/1960
sono errati così come comunicato dai W.UU. con nota prot.rf23669l930 P.M. del l7ll0l20l4 e che gi stessi sono stati riportati nel
prowedimento n.0255 del 14/1012014 e che pertanto appare opportuno procedere alla revoca dello stesso;

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 l5/201 I '

Visto l'art. 16 della L. 1610112003 n' 3;
Vistala L.R. 15-03- 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;
Vistala L. 1275 del6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0093 del 0910512014;
Visto it Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

REVOCA

la propria ordinanza n.0255del 14/10/2014.

DISPONE

- che la presente venga notificata ai Sigg. Manno Gaspare nato ad Alcamo il 1910411952 residente a Trichiana via Col dei Luni
nol; Manno Giuseppe nato ad Alcamo il l9ll2ll954 residente a Viareggio in Largo Risorgimento nol; Manno Antonino nato
ad Alcamo il 03/10/1960 residente a grosseto via Canada no56.

- che l'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 lapresente ordinanzaalle 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


