
CITTA'DIALCAMO
Provinci, diT.aprni

Settore Servizi Tecnici
Seryizio P.otezionc Civrlc 2 g sEI: ?015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente della Regiore SicilianaN. 528/GAB del 1910612015)

- Visro ilvelbale di accertamenlo di lllecìro amminisrralivo nl87/15 del l0'09-2015 elevatodalla Polizia Municlpale dì
AlcatuÒ e trasmesso con nota pror n 18985/728 PM del 14-09-2015, con il quale e stato accerlato l'inottempereza
all'os n'0067del I9105/2015 inerente Prevenzione incendi e pùlizia tereni mno 20I5'i

' Accertàto dalsuddetto lerbale, che illeneno dìche lrattasìè ùbicato ìn C/da Càlatubo LÌVigniamùginedellaS S I87e

confinante con lc vie Filicudi e Sal1n4 é censito in Catdta alF M 9 Daltt 655 72'7'728 729 e ricade aLl'intemo dell'area ad

alto riscliio ircendì boschiviì
- Accerlato dal slddefio verbale, che a segùrlo delle vlsure catastali e dell'accedamenro ànagralìco il ledeno oggelto dr

sÀnzione è di proprielà dei Sisg. Coìro Lùigì nato a Ssnt' Amenio (SA) i! 01 08.192E e r€sidente ad Alcamo in P/2.
Pittorc Reùda n. 33- Cruciata Yincenza nata ad Alcsno i|0E.01.1935 e ìvi rAidenic in P/zza Pittore Renda n.33

- Rìtenù1o opporLuno àdotrare lneccsùi prowedimenti idonei aprevenire ilpe.icolo d'incendro ed elimlnàre ipericoliclie
incombono $lla ircolumrtà pubblica eprlvatal

visrol'ad5ldelDI"18/08/2000n'267 TUoEL e sùccesive modiflcheed integruiom:
Visr''a!en."nàdcllJ.orc.orr(u/.o,,lr' l' 2^l li
visto l'aft l6 della L l6/01/2003 n'31
vi§ra là LR l5-4]- 196:l n'16:
vi§r,lal.R 07-09-1998 no 23:
Visla la Leggc quadro n 153 del 2l-ll'2000i
vì§ta la L R n 14 del 14-04-06:
vistala L D 275 deL6-10-2000;
Vìstalapropria Ordìnanzan 0093 del09/05/2014:
Visto il Regolanento Cornùnale per la sahagùardia dell'm$iente boschivo eruale dai Pericoli d nrcendìo,

ORDINA

Ai Sigg, Coiro Lùigi trlto c Sant' Arsenio (SA) il 0108.1928 e r€sidentc ad Alcamo in P/za Pilt.r. R€nd, n. 13_

Cruciata Yincenza nat, àtl Alcàno i|0E.0J.1935 e iviresidente in P/ze Pittore Rénda n.3l
quali propri€tari dcl t€.r€no ubicato in C/d! Crlatubo_ LiVignì à margine dells S S. lE7 e con6nanta c.n le vie Filicudi
e Sxlinà, .ensito in Crtasto al F.M.9 pÀr tt. 655.'121.72a.129 . ticrd€nte ,ll'in terno dell'arcà ad slto rischio inc€ndr

hoschivi di effetturre 
ccn.rio boschivo.

DùrateI esecuzione deilavoridi pulitura, dovràesereg a.tita là pLrbblica e privata incollmità nediantc l'allestimento, ove

losse necesario, disìslemìprolvisoridisicùrczzae disegnÀlùione nolturna detlali da I Codice dclla Shada asalvaguùdiad€l
lransito pedonale c veicolare

dovrà essere rasnessa a .ìuesro serlizio di Protezione Civiìe sito ndla Piaze san Iosemarìà Escrivà traoite Utlìcio
Protocollo Gencr^l€ sito neìla Piazà Ciulto. una comùnicazìore, coùelata da documentazìotre fotografica, nella qlale sa
dichìùalo che sono statieffe(uati gliinleNenti dipuljziadeltetreno sopra cnato
Trasco6i i temini dì cùi sopm e senza che sìa pedcnùla conunìcùìone, copia del presente prowedimento notifìcato. sdà

ìnviàta alla lolizia Municipale, per lavùilica di otlemperan2a c Pù l'adozìone, senecesario, d ì ulteriori prowedimcrtì
A\ryERTE

I chc lc presente ordìnanza non costìtuìsce aulorizzuìone per elièltuare altrìtipi di inlervenli s!llerenol
2 che in caso di inotrenperanz! ì lavori porranno essere esegùiri d'Uficio. poneDdo a carico dcgli interessali ìmdempi.nlì

tùtLe te spese relarive connessi all'inrcncnro facendo salve ulterìorì zioni di cùattere pcncle in cui iossero incoEi i

I di ìnviare a rhezzo posra elerhonicà cedificata Ia presente OrdÌnana, alla Pretètlura dl TraPùi ed alle Forze dell'Ordi'rc

La Pol zia Mùnicipale è incaricata di dùc esecuzione allà presenle ordinsza làcendo obbliSo a chiùnqùe dl .seNarla e fflà

Aweuo il presente prowedimctrto è ammesso ricoAo al TAR. nel tedine di 60 giomi dalla notificÀ olpure ricoso

stoordinario alPresideite delìaRegioùe entro 120 giomi dallè no tiflca del prowedimento

Per ogni informuìone la S S potlà rivolgersi all'UfiÌcio Conunale dì Prorezione Civile sjto in Alcmo PìÙza Sd Iosemmìa

Escri!à dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

ll present€ prowcdimento sarà pubblicrto ,tì'atbo prctorio e sul sito istituzioral€ del Comune wws comune zlcaho tp it

Dalla Residenza Nluiicipale, lì


