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CITTA'DIALCAMO
Pro!incia dr Tmpani

Settore §errizi Tecnici
SerYizio Protezionc Civile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dècrero PresideNe dclla Regio.e SicìliaDaN 528/cAB det l9/06/20151

Vislo il vùbale dì àccertanento di illecito ùmiiristrativo n 156/15 del 28/07/2015 elcvato dajta Poiìzja Mllrcipale di
Alcano e nasDesso con nora prot n 16879/649 P M del 10/08/2015, con il qùale è sLaro accertaio l,i,ronemperùnzà
all O S n' 0067 del I 9/05/2015 ìtre.cnre " Prelen zione incendi e pulizia 1ercni anno 201 5 

,i

- Accenato dàlsuddetlo verbale. che ilrerero diche tranmi èùbicalo a m gine det proìungamen ro deu a via Kenncdy Crda
Costa. é censito i,r Catasto alF M 69 parr 2 e ricade all'inremo dell,arca ad atio rischio iDcendi boschivii

Accefiato dal suddelto verbale, che a seguito delle lisure cataslali c delliaccenamento anagrailco rl redeno oggetlo di sanzio.e
in qMlità di usutluttuùic. è la Sig.rà Pollina Teress nals a Pàtermo it 17J2J943 e r€sidenre !d Alcamo belr ria v.

- Rircnùto opporlùno adoltùe i ncccsari provvedjùenti ìdonei a prevenìre il pericolo d' incendio ed etrmirtuc i pericoti .he
nEombono sulla incolumità pnbblicà e pi!atal
Visto l ùrt 54 delD L 18/08/2000 n"267 TUOEL,esùccesìvemodiflcheedìnregraTjonii
VisLa la sentenza della Corre Costrtuzionalc I l5/201l:
Visio Ian l6 delh L 16/01/2003 n'l:
vista Ìa LR 15 113,l96ln.l6i
Visra la L R 07-09-1998 n" 2l:
Visra laLegge quadro n 351 del2l-11-2000:
visra la L R n t4 deÌ 14-04-06l
vìslala L n 275 del6-10,2000:
Vista la protria O.dìrrairza n 0093 dcl 09/05/2014,
Vlsto ìl Resoltunenro Co,nùnale per la salva-su dia deu'a,nbicnrc boschj!o e rurate daipcricoti d,incendio.

ORDINA
4ììÀ Sig.ra Pollina Teresa nata a Prl.rbo il 17-12-19,13 € r€sid€nte ad Ahamo nell! via Y. Ycneto nÒ l9l p.1..
quale ùsufrùttuarjr del terreno uìricato a margine del prolungamento della via K€nnedy/C/de Costà! ccùsito in Crt,sto
rl F.M. 69 psrt. 2 e ri.adente all'interno dell'rr€s ad Àlto .hchio inceDdi bosclivi, di etfettùare entro l5 (ouirdici) siorni

risdrio inc€ndio ùoschivo.
Durmlc l'esecuzione dei àvori di pulitum . dovrà eseÈ garantita la pùbbÌica e privata incolu,nità medianLe l'allesrimenlo, orc
fosse necessario, disistcmi prowisori di sicurezza e di segnaìùione notiùm3 deualìlàlCodrce deìla Sr.ada. a salvagùardia del
tmnsito pedonale e veìcol e

dovrà essere hasncsa a qùesto Serrizio di Protezione Civile sito nella Piazza San Jos€marìa Es.rivà t.imite Ulficio
Proto.ollo Gererale sito nclla Piazza Ciùllo, una com!Drcazìone. corelara da docùmenrazione folograiica, ndla qnale si.
a JIdJ.o chc ,ono , ie e,-a'Ll,,nr(,.en o'p.",i-oelrc-cnns prr.rcru
Trascorsj i ie ùini di cùi sop.a e senz. che sìà pervenuta comunicazione. copia del presenLe provredirnelto notificaro, sùà
inviata aUa Poli2ia Mùni.ìpale, per larerilica di ottemperùza e Fer l'adoTione seneces io. di ulreriori prolvedìnènrì

A\''VERTE
ì che la presenre ordlnàn?ùnon costjtuisce aulorizzùione pereffeltume àitrr tipì d i ilteNenti sul rÙrÈno:
2 che ìn caso di inoitcmpùùza, i lavorì ìrolranno essere eseguiri d'Uflcio. pone.do a cÀrìco degtr Drcrc$ati inade,npienri

lutte le spese relatire connessi all'inleùento. facendo salve ulteriori azionl di cdàtlere peDale ìn cui foscro incorsi i

I dì rnliare a mezzo posta elet(ronicÀ cenificata la presente Ordinùz4 al a Prefettura dr Trapanì cd alle Forze dell'Ordine

La Polizia Municipale è inc icata dì darc csecùzio.e a la presenre ordiranzq faccndo obbligo a chiunque di osenola e fùla

Avverso il presentc provlediùenro è mmesso rhotso al T R, nel temìne di 60 giomi dalla notific4 oppùrc rico^o
straordinario alPresidente deìla Regionc cnlro 120 giomi dalla notifica deÌprowednncDto
le. og!1 inlornuione la S S potd.iyolgcai all'Uffcio Comùnale diProtezione Civile sito in 

^lcamo 
PiMza Sm Iosùnarìa

Escri!à dalLunedìàlVererlì dal e ore 9 00 alle.,c l3 00

Del

Dalla lìèsiJenza Municipale, lì


