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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidenre della Regione Siciliana N 528/GAB del 19/0612015)

cendi e pulizia rcdenì anno 2015 ,

oziole è di proprierà der s js. F".",., p,"r" 
""t" 

,X"Aì:iTT'l,"rr51.if#:?:ì:"1ìjrj'J:TJ',:U'id..,*T:,lj
§pies Strxse n. 13.

- tulen!to oppofiÙro adoltà.e i ncce$ùì prowedimeD ti idonci a Dreverne ilpericoìo d,ìncendio ed etimirare ipe.ìcoliclìe
incombono $lla iicolunirà tùblrljca c prilatal

Vistolafl54delDL18/08/2000n.267..TUOEL.esucccsileno.lincheedinregrazionìl
Vista lasenteMadellaCofteCoslìtuzionatc ll5/201l:
VisLo I an l6 della L l6/0t12003 n.3:
visra la L R 15 0l- 1953 n.t6
Vista la L R 07-09-1998 n.23j
Vìsta la Legge qùadro . 351 det2t,l I-2000r
vistala L R n l4det 14-04-061
vislata L n 275 dct6,r0-2000:
Vista l, propria OrdinaDzan 0091 det09/05/20t4i
VNto ilRègolmEnto Conrunalc per Ia salvaeùardia dell,ambicnre boschilo eiurale dai pericolìd inccn.lio,

ORDINA

^l 
Sig. ferrara Paolo naio ad Atcamo il 05 02.1947 c resi.lente ! Norjoberga (cermania) in Spiess Srrasc b. 13.

quàle propricta.ii del terreno ubjcato in arcamo ìltÀrinà c/da c{latubo a tna.gihe della vi;Dei catanari, censito in
cstAsto al FM.9 part 1005 e rjcàdenre arì'inre.no de['!rea,d arto rischio i;cendi boschivi, di €lrèftu.re enrro ls

ricadente in erea ad alto rischio rhc€ndio boschivo.

ransito pedonale e \eicolarc

dolrà essere rasmessa a q!eslo servìzio di Protezione civile sito n€rìe Piazza san toseùarìa Escrivà r.amite urficio
Protocollo Geiérale sito n.lla Piazza Ciùllo, uDa conrùlicMione, coretara da documcnruione iìrosralica. nelta quate sia
o .' i m o che .ono .r , i r_ .uar gl .nrù\enllo p-,,i,d.tr(n io of,a.,rdro
Trarcorsi i temìiri dt cùi sopra e senza che sìa pervenuta comurìcazionc, copià deì prescnre provledùùenLo .oLìiìcato, sarà
invialaèlla Polizià Munrcipale. per Lavenlica dioltemperaùza epcr l'adozìonc. se neceisaro, .li utreriorì provyc.ti,nenli

AVVERTE
1 che la pr€serte ordinanzanon coslirùìsce cutorizz, one per efiè uare atrritipidi inrerveDti sul rerreno.2 che iD caso di inottemperanza. ì lavori por.anno essere esegùirr d'Ljfficio, ponendo a carico degri intere$a inadenpiend

tuite le spesc rclaiive connessÌ all intèrvento. facendo salve ulteriori azìoni di cùa ere penalc in cui tossero incoBi ì

3 di invìtuc a me2zo posta clcltronica ceftificata la presente ordinanza, alta Preferluù di Trapani ed a|e torzc delt,Ordine

t,a Polizia Municipale ò incùìcèta di darc esecuzione atta presenre ordinmza, lacendo obbligo a chiunque di osen,anà e Èrla

Àvyetso il presentc prowediDeùro è annesso ricotso al TAR. net remìne di 60 giomi daltà norifica. oppùrè ricorso
$aordinario al Prcside. re della Region. enrro I 20 giorn i dala ùotinca del prolvedimen ro
Per oeni infomaztone Ìa S S potrà rirolgeEiall'llfficio Comùnale di Protezione Civile sìro ii Atcaro Piùz. SÀn Iosemarìa
Es-ivè d al Lunedì al Venerdì. dallc oÈ 9.00 àlle ore 13.00

CITTA' DI ALCAI\IO
Proyincio dì TraDani

S€ttor€ Scnizi Tecnrci
§ervizio Prot.zione Civile 2 9 sEr. 2015

e wrvN,comune.aìcamo tp,itll presente provyedimento sA.à pubblicato alì,albo pr€torio € sutsito istjtuzionaìe del Conù

Da la Residenza Municipale,lì


