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CTTTS' DI ALCAÙIO
Provincia di T..panì

Settore §enizi Tecnici
ServiTi. Prorezinnè aivile

,",-_ll_a!.8.?!!5
IL COMMISSARIO STRA.ORDINARIO

/DecretÒ Presìilerte delLa ResiÒ.e Sìcilìara N 528/CAB del l9/06/20151

- visto il vcrbale.li acccdamcnto dillecìto ammi;srativo nl51/15 del 3l/07l2015 etevato aatta I'otrzia iuuniclpate ai
Alcano e (rasnesso con nota prÒt n 16879/649 P M del 10/08/2015, con jl quàle è stato accerlalo ì irotlemperanzi
all'O S n'0067 del 19/05/2015 inerenle " Prevenzione incendic pulizia lereni anno 2015":

- Accenab dalsùddelto lerbalc cheil lcrcnodi chc ratldi ò ùbicaro amarglnedellaSS l19sll lalo esq écensitoin
Catarto al F M 87pàfl56erlcadeall'ìnlenodeLJàreaadallorischioincendrboscirivr:

?\ccefiaro dal srddefto vcrbalc. chc a seguito dclle lisure catastali e dell'accerlamenro anagranco il ledeno oggeLto di sanzìone
è di proprietà delle Sig.ré Blundx Caierinà natà ad Alcàho il 08-09-19J3 e rsidente !d Alcsmo Nlrrina n' ll7?ru c
BIundr Vincen2à bata ad Alcàmo il 1l-021936 ed iyi residénte in C^o Gen. Dei Medici tr.4E p.2..
- Ri(enù10 opportuno adottare r necessari prorvedimenti idonei a prevcnirc il pùicolo d' inccldio ed eliminare i lrericoli .he
incombono sùlla incolumità Fubblica epriuial
Vìsto I'art 5.1delDL I8/08/2000 n"267 TUOEL e successive modifiche ed inlegrazionì;
v\. ì. 'cn L-.c dc'c.ole a sr . /ion.'e lrr 20 l.
Visto l'afi 16 deìla L 16/01/2003 n'3:
Vlstlìa LR li-03- I96ll n'l6l
vista la l. R 07-09-r998 n" 2:l:
Vista Ie LegSe quadro n 353 del2l-l l-2000ì
vi§lala L R n l4 del 14-01-061
visra Ia L n 275 del 6-10-2000:
Visla a|.oprià Orlìnanzàn 0091 deL 09/05/201,1:
Visto ilRegola,nento Comùnde per la saìlaguardia dell'ambiente boschivo e nralc dai pcricolì d'inccrdìo,

ORDINA
Alle Si8.re Blùndà Catcrina nàta Àd .{lcamo il 08-09-1933 e raidcnte ad Alcamo Ilarina no 1177ru c BIùbda Vincehzà
nAta Àd Alcamo iì 14-02-1916 cd ili resideùte in Cho Gen. Dei Medici no 48 p.2'.
quali proDrietrrie del terreno ùbicà(olì margine della S,S, ll9 sùl lato est, censito in Càtàsto àl F.Nl 87 pàrt.56 e

ricadcntc aìl'rntcrno dcll'àrcà ad alto rischio incendi bosdrivi. di effettùÀrc entro l5 (ouind,ci) siornidaìla notificA ddlA

DuràDte Iesecuzìone dei lavoridipulitura, do!rùessere garùtita la pùbblica e privala inco lùmita nediante l'allestimenro. ore
iosse necessario, dlsistenlp.ovlisori disicurezza e disegnalazione notrurna dettati dal Codìcc dcUa Strada. asalvagntudiadeÌ
Lransito pedona e e veicolare

dorrà essere trasnessa a qucsto Servizio di Protezione Cilile sito nella Piaza §rn Josen,rrì, Escrivà tradite Ufncio
Protocollo Generale sito nella Piazz, Cìullo, ura comunicazione, conelatada docùmcntazione folog.afic4 nella quale sia

drcìriamto che sono slatì effettuati glì inLerveDti di pulizìa delte(eno sopracitato
1Éscolsi i leminì di cuì sopn e senza che sia pcrcnùta comunìcazione. copia del presenre prowedimento nolincato, sùà
in!lata alla Polizir Municipale. per la verificadi ottemperènzà epèrl adozione, se necessario d i ulteriori pro\ryedimcnti

AvvtrRTE
I che lapresente ordindzanon cosdniiscc autorizzuione per ellèttu are altrrtìpr diinterrentìsultenenol
2 che in caso di inoltemperanza. i lavori potnnno cscre eseguiti d'Uftlcio, ponendo a c rco degh iDleressali ìnàderrpìentl

nifte le spcsc relaiive come$i all'ìntenrDto, làcendo sàlve ulterìorì azìonì di carattere penale in cùi fossero incotsi i

3 di inviùe a nczo posta clcttronìca certilicata la presente Ordrnanza. alla Prefettura di ÌÌàpanì ed alle l"or2e delL Ordine

La Polizia Muicìpale è incaricara di dare eseclzione al a presente ordinanza, iacendo obbligo a chiunqùe di osen ìa e farla

Aweso il presente provleaimenro è ammesso ricorso al TAR, ncl tennine di 60 giomì dallà notilìc4 ofpùre ricouo
straordinario aìPrcsidc.tc dcllaRegiole entro 120 gionri da lla no tiflcr del prowednncnto
Per ognì informu ionc la S S potrà rivolgersi èll Ufficìo Comunaìe di Pro lezionc Civile sito in Alcamo P ix?"x sx i In$ rr rìx
Escriva dal Lùnedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Dalla Residenza ùIùnicipale, lì

DOtl Gì


