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CITTAdI ALCAMO
Provincia di Trapani

Servizio Protezione Civile

- I 0lc. 20ll
ord.n. 02E9 0",

IL SINDACO

Considerato che con prot.int. n'25313 del 06/1ll2ol4 è pervenuta una relazione di intervento in reperibilità deltecnico comunale, effettuato presso la Cobntrada Alcamo Marina strada..Discesa ponte dei fucchi,,;

Preso atto del contenuto della stessa dalla quale si evince:
era verificato I,incendio veniva rilevata la presenza di
di caduta potevano essere da pregiudizievoli per la
la pubblica strada. pertanto dagli Operatori comunali

Preso atto della nota dei Sigg. Cusumano Rosa nata ll osllo/lg4oe Ferrara Francesco nato o+loslrg36 pervenuta conprot'n'52828 del l3lll2}l4 , con la quale comunicano di essere proprietari le lotto di tereno interessato dall,incendiodi cui sopra" richiedendo a questo Ente di prowedere per tu m"ìtu i., sicurezza del ciglione dove veniva rilevata lapresenza dei conci di tufo in precerio stato di staticità;

Preso atto della denuncia effettuata dal proprietario persso i Carabinieri di Alcamo in data oglll/2014.

Accertato che la proprieta del lotto di terreno di cui sopra è da atkibuire ai sigg. cusumano Rosa nata il 05/10/1940 eFerrara Francesco nato 04/08/1936 , entambi residenti àd Alcamo Via Francescò Mistretta no1

Effettuata la visura catastale del lotto di terreno iateressato individuabile dal Fg.2 part.l062

Visti:
r l'art' 6 del D. Lgs. del 24 Luglio 2008 n'125 che sostituisce l'art. 54 del T.TJ.267t2OO0, in materia di

attribuzioni al Sindaco delle flrnzioni di competenza statale;
o la sentenza della Corte Costituzionale 115/2011;
o il Decreto 5 Agosto 200g del Ministero dell,Interno.
o 1a L.R. t5-{3- 1963 no 16;
r la L.R. 07-09-1998 n" 23;

' il D'P'R' 06-06-2001 n"380 Testo unico delle disposizioni Legislative regolamentari in materia edilizia;r la L. 28-01-1977 n"l0;
. la L. 28-02-1985 n"47;
o I'art. 677 c}. come modificato dail' art. 52 der D.L. 30-r2-1999 n.507;
o L'art. 82 del R.E.C.;
o gli artt. I130, I135, 2051 e2053 del Codice Civile,

ORDINA

ai Sigg' Cusumano Rosa nata il 05/f0/1940 e Ferrara Francesco nato 04/08/1936, entrambi residenti ad Alcamo
cato ad Alcamo Marina
terreno oggi in precario
essere effetfuati sotto la



Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere garantita la tutela della pubblica e privata incoÌurnità mediante
I'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza e di\usrrrurur! w ùurrrrottrr s uuvt.tutu cs5trItr u[luzzau tulu I olsposluvl
segnalazione nofiurna denati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.
Al termine dei lavori relativi alla messa in sicurezza dell'immobile. dovrà essere rresmessq ,nq rr

AWERTE

' che in caso di inottemperanzada palte del proprietario, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio, ponendo a
carico dei destinatario del presente prowedimento, tutte le spese ielative agli interventi sostitutivi effettuati da
questo Ente, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e contrawenzionali previsti dalla vigente legislazione
in materia senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorii.

DISPONE

' di inviare il presente prowedimento all'Ufficio Messi Notificatori, per notificarne copia ai Sigg. Cusumano Rosa
nata il 05/1011940 e Ferrara Francesco nato 04/08/1936 , entrambi residenti ad Alcamo Via Francesco
Mistretta nol

. di inviare alnesì il presente prowedimento:
1. all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente;2. al Comando Carabinieri diAlcamo;
3. alla Polizia di Stato di Alcamo;
4. al Comando Guardia di Finanza di Alcamo;
5. al Comando Vigili Urbani di Alcamo,

di dare comunicazione circa l'emissione del presente prowedimento:
l. alla Prefethra di Trapani;
2. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai quali lo stesso sara inviato all'atto dell,awenuta notifica.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giorni dalla notifrcq oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifrca del prowedlneuto.

Per opi informazione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di hotezione Civile sito in Alcamo piazza Sau
Josémaria Escrivà, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li__


