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CITTA'DIALCANIO
Provincia di Tr.pnni

S€ttore Servizi Tecnici
S€r!iziÒ Protézione Civile 3 1 A80,2015

Ord. Del

IL COMMISSARIO STR{ORDINARIO
(Deùeto l'residente.tella RÈsiÒ.è SìcìliaiaN 528,/GAB dcl l9/06/20r4ì

' Visro il verbale di accerhmento diìllecìto amministrativo n155/li del 28/0?2015 elelalo dàllà Poìizia MùnìciDatc di
Alcamo è t.àsìrèsso con nora pror n 16879/6.19 PM del l0/08/20r5. cor ilquxLe è stato accenato t'inottcmperanza
allOS !'0067 deÌ19/0ir0l5 incrcnte" Prevenzioie incendie poLzìa le e!ìa!tro 2015"i

^ccertato 
dal suddetlo ve.bale, che ìl rerèno di rhe Liartasi è ubicato a meginc dclli via Rocco Di Cillo/ !ià Kènnel!/!ìa

E Loi , é celsiio in Catato al I M 53 pan 2694 - 2695 ericade all'intemo dell'reà ad alto rìschio inccndì boschivii
Accerlalo dal sùddetio vc.bale, che a segùito delle visùre cara$ali e dell'acceÌtamento uagraflco iltereno oggerlo dì sanaone
è di proprietà dèlla Sig.r, Mrn.uso Maria Pins nata ,d Alcamo il22-02-1967 erl iti .sidente trelh vie c.B. Palazzoiti
n'23.
- Ritenuto opportuno adotta.e i necessàrì rrolyedrmenti idorei a prcvcrire ilpericolo d ìncend,o ed eÌimilare ipùÌcolÌche
incombono sulla incolumita pubblica e prirata:
VisLolal1 54 delD L 18/08/2000 n'267 " TU O EL e sùccessile modilichc cd irregrazionij
\i,''' e,.n/ d.l. (o,r.('", 'u I i-elli20ll.
Vrsro l'arl l6 d.llx I l6/lll/200r n"3
Visra la L R li 1)3- 196:l r"l6l
Vìsta la L R 07-09-1998 n'23i
Vista là l.ègge qudro ù l5l del 2l-l l-2000:
vislala L R n l1 del 14-04-061
Visra la L D 275 deÌ6-t0-2000:
vrstalapropda Ordinarzan 0093 dd 09/05/2014i
Vìslo ilRcgolanento Conù.alè lerla salvàguàrdja dell ambiente boschivo c ruralc daipcricolid'incendio

ORIINA
Alla Sig ra Mancuso Maria Pina nata àd Aìcanro il 22-02-1967 ed ivi residente nella via c-B Palazzotri no23,
quale proprietAria del tcrrcno ubicato a hargi.e dellà vr. R. Di Cilto/ yia Kennedy/Via f,. Loi, censiio in Catasto Àl
F.l!l. s] p.rt.2694-2695 e ricadente sll'interno dell'ares sd llto rischro incendr boschivi! di erettuàre entro 15 (ouindici)

rd alto rischio inceudio boschivo.
Durantc l'esecùzione dei lavori di ìrulilula , dovrà essere garantlta lapubblìcèe privàta ìDcolumità Ded iante ìallestimento, ovc
fose necesario, di sistemi prorvisori di sicùreza e di segnaìazione nottùma deLtatl dal Codìce della SLiada, a sulvaguardia del
tànsiLo pedonaÌe e veicoÌare

dovrà cssere trasmessa a questo Servizio di Protézione Civile sito nella Piazzà Snn Josemarìa [scrivà tramite Ufficio
Protocollo Gènerale sito nell. Pìrzx Ciullo! unà coiiùnicùione. coùelata da ilocumerLazione iologmfic4 nellè qmie sia
dichìarato che sono stati e11ètluitigli irtenenti dipulìzia dcl letreno sopra citato
Trascoal i temrini di cùì sopra e senza che sia perrenùta comùnicùione- copìa del presenre Drovredìmento notÌtìcaro, sàrà
inviataallà PolìzraNlunìcipal., per lavè.iiìca di ottemperanze ep€rliadozione se necesario di ulteriod prolvcdi,lerti

AVVERTE
I che la presente ordinàn2a non cosri(ùisce ,uLorì7zìone per effeLLùùe alùr tipìdinìlerverLìsulterrenol
2 cle rn caso dr inohempùaMa. i lavoripotraùo ssere eseguitid'Ufflcio, po,rcrdo a cùico degli inreressati inadempienrl

tutle e sl)ese re alive couessi all'liteùenro. facendo sàve llteriori azìoni dì c aftere penale iD cui tis o incoNì i

3 dì rnliùe a Dezzo posta elettroDica cenificata Ia presente Ordin ua, alla Prcfc(ùra di Tmpari cd alle foze dell'Ordine

La Polizia Municipale è incùicata di dùc cscorzione aìla presentc ordinanza, facendo obbligo a chiunque di oss*va.la e i.rla

AvleNo ìl presente prowedmrento è ammeso ricoNo al lAR, nel rermine di 60 gìoni dalla notifìca, opp!re ricoso
straordinarìo alPresidente dell.rRegione eDlro 120 giomida la nolìfica del prorved imenro
Per ogni inlomazìone là S S porrà rivolgersi all'Umcio Codùnale di Prolezio.e Civile sito in Alcrùo Piua San Ioscmaria
Escrivàda t,uned I al Venerdl, dalle oÈ 9,00 alle ore 13,00

DaUx Residenza Municipale, Iì


