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CITTA' DI ALCAMO
Provincià diTrapàri

Settore Servizi Técnici
SerYizio Protezione Civile

Ord. n.
Del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decrcto Presidenc della Regione Slciliana N 52 8/GAB del I 9/06,120 I 5)

- Visto il verbale di accertamefio di iìlecilo amministralivo n 170/15 del 02/09/20t5 eLevaro daua polizia
Municipale di Alcàno e trasmesso con nola prot n 18338,,685/pM del 02/09/2015, con il quale è sraro
accertata l'inoftemperanza alì'O S no 0067 deì 19,/05/20t5 inerente .. prevenzione nrcendi e lulizja rercni
anno 2015". per il terreno ubicato a margne deìla via Rocco di Cillo/Via Kennedy/Vja E Loi;- Accertato dàl suddetro verbale, che il tercno di che rranasi censiro in Camsro al Fg 53 parr 2695 è di
proprierà del Sig Faraci Antonio nato ad Alcamo i126/03/t956 e che esso ricade iI area ad alto dschio
jncendio boschivoj

" Ritenuto opportuno adonare i necessarj provvedimenti idonei a prevenlre it pericolo d, iflcendio ed eliminare I
pencolì che incombono sullIl incoLumità pubblica e pnvaraj

Visto ì'art. 5,1 del D L 18/08/2000 n"267 " T U.O E L,, e successive modifiche cd integrazioni,
Vjsta la sentenza delìa CoÌ1e Cosùruzjonale I l5/201 1l
Visto lart 16 dellà L 16,'01/2003 n"jl
vista la L R. 15 03- 1963 n.t6;
Vista la L R 07-09-1998 D'23;
Vista la Legge quadro r 353 del21-11-2000;
Vista la L R n 14 del t4-04-06.
Visra la L n 275 del 6-10-2000i
Vista ia proprla Ordinanza n 009i del09/0s,/2014i
Visio il Regolamento Comunale per 1a salvaguardia dell'ambienre boschivo e nùale dai pericoli d incendio,

ORDINA

Al Sig. Earaci Antonio nato ad Alcamo il 26103/1956 residente ad Atcàmo Viate Europa tro244 qual€
proprietario del térreno ubicato in via Rocco di Cillo/ryra Kennedy,^/ia E. Loi Catasio al Fg.53 parr.2695 !
di cflettuare entro 15 (quin
tcrreno avanti individuato. ricadente in area ad alto riscnio inc€ndio boschivo.
Durante l'esecuzione dei lavori di plrlitma , dovrà essere garantira 1a pubbììca e privata incolumita mediade
l'àìlestimento ove fossc necessano, di slstemi prowisofl di sicurezza e di segnaìazione Donurna derr.rtj dal Codice
deìla S['ada, a salvaguardia del transito pedonale e veicoìare

do\là essere irasmessa a quesro Servizio di Protezione Civite sito nelta piazza San Iosemarìa
Escrivà tramite Umcio Protocollo Generale sito ne[a Piazza Ciu o. una conlùnicazione. coneìata da
documentazione lotografica, neììa quale sia dlchiararo che sono stati effenuaii gli inlerventi di pulizia det teneno

TÉscorsi r tennini di cui sopm e senza che sia pervenura coÌnunicazione, copja del presente provvediÌnento
notificato, sara jnviata aLla Polizia MunicLpale, per la verifica di ottemperanza e pcr t,adozione, se necessarjo, dl
uheriori prowedimenti

2.

3

che ra presen,e ordinanza ,", 
""*i,"r."" ",,".:;i::lL .,r"**. ,o, ,,0, o, 

'nreNenri 
sur ,cneno;

che in caso di inoltemperanza, i lavo potanno essere eseguiti d,Uftìcro, ponendo a carico degìj jnreressati
inadempientl tutlc le spese relative connessi alt'rntervenlo, facendo salve rìlterjori azioni di càrahere penate in
cui fossero incorsi 1 trasEessori;

di irìviare a mezzo posta elettronica cenjficata la presenre Ordinanza. alLa preterlura dl TraDani ed aììe Forze



La Polizia Municipale è mcaricata di drìre esecxzione alla presente ordinanza, facendo obbìigo a chiunque di
osseNarla e farlà osservare

Avverso il prcsente prowedimenro è ammesso ricorso al TAR, .el termine di 60 giorni dalla notifica, oppure
ricorso straordinarlo al Presidenle dellaRegione entro 120 glomi dalla notifica del prowedimento
Per ogni informazione las.s potrà rivoLgersi al'ufficio comììnale di protezione civire sito in Alcamo piazza san
losemaria Escrlva dal lunedl aì Vererdì, daìle ore 9,00 ale ore Ì3,00

Dalla residenza MÌìnicipale. li

Il Comniss
Dott Gi

Straordlnsrio


