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o",29$8I.201501i0
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Decreto Presidente della Regione SicilianaN 528/GAB del l9l06/2015)

- visro itverbale diaccertamÉnlo diìlle.iro amminisirarivo nl89/15 del 10-09"2015 elevàto daìla Polizia M unicipale di

Alcamo e trasmesso con noia prol n I 69 E5r2 8 P M del i 4_09_201 5, .on ìl qùale è sralo àccenaLo I'ino lteDÌleranza

all O S n'0067 dcl 19/05/201i inerente " Prcvenzìone rtcendi e pùlizia rcrcni dìno 2015"i
- Acce ato dal suddetto verbaLè. che iltereno dì chÈ trallasi è ùbicato in C/da Càlatubo, é ceDsìto in Cat.sto aì FN1 9

Fart 18 i9 e ricade alì'ìntèrno deil'area ad aìio rischio incendi boschiril
Accertato dal suddetto verbale, che a seguito delLe lisùre calastali e dell'Èccellamcnlo anagrafico ilterreno oggeho di

sanzione è d1 propriela del Sig. Chixrclti ahsrtrdro nato ad Alcrmo il 24_03_1961 e rsidcnte iù Pirtinico in C/da

Rirenùro opportuno adotLùe incccsa provledimenlìidonciaprevenireiperìcolod'incendìoedeLimìnareipericolìche
incomtono sùlla incolùmità ìrùLrhlica e privata:

Yisrolan5:ldelDL18/08/2000.'267"TUOEL'esùcce$n'emodifìcheÈlintegruioni:
\ird., e.r.r.d le',,orc' o,i.u ol.le . 2rl'
V1st0l'art l6 dclla L l6/01/2001n'l:
VlstaÌa L R l5 {ll- 1963 n'l6:
vhlaràL R 07-09-1998 n" 23:
vista là l.egge quadro n 353 dÈl 2l-11 2000:
\risrah L R n 14del 14-04-06:
visrà la L n 275 del6'10-2000i
vrta la propria Ordinanza n 0091 del 09/05/2014;
vislo ilRegolameùto Conrunale pe.la sallaguardra dell'anbienteboschivo e ruràle daipericolid incendio,

ORDINA

AlSig. Chiarcìli Al€sandro hato ad Alcamo il24-03_1961 e residente in PA.tinico in C/dà Manost,lla snc'

qùrh propriets.ifl del ierreno ubicato in C/da CÀlatubo, cènsilo rn Càtasto al F.NL 9 part. 1819 c ricadent€

All,interno.lel,rrea ad fllto rischio inccndi Dosctriri. di €ffeturre entro t5loùindici\piorni drll, noiinci ddh orscnte

Du.anre I,esecrzione dei lavori di pùlitlra , dovrà escre g antita la pùbblicae prirata incolùmità mediante l'alleshrrenLo, ovc

tose necc$ùio, djsis(eniprorviso disicuEzzae drsegnÀluione nottuma dettati dal Cod ice della Strada, asaLvagùardiadel

ùaNlo pedoraLe e veicolare

dovrà essere lrasmessa a questo Servizio di Protezione Civile sito nella l'iàza Ssn losemàrìa Es.rivà trrmite Utficio
proto.otìo cen€ratè sito ùella Piazza cjuìlo, una comùnicazioDe, coreLata dx documentuìonc fotogÈlica. nella q!ale sia

drchìarÈo che sono stàti eij'èltuati gli inteNenri difulizia del lereno sopra citito
Tdsco6i i remini di cui sopra e senza ch. sia peNenura comunìcaaone, copia dcl presenle prowedìmento notiflcato. sarà

in!ìata alh Polizia Mu nicipal;, per la vcrinca dr o rtenpemnza e per l adozionc, se necessario, d i u lLerìori Frowcdimentì

AVVERTE

I che lapresente ordinanza non coshtuisce atrto.izzazìone Per effctluùe altri trpi d i intenenti sùl teicnoi
2 che in caso di iroLtenperanza. I lavorirotrùno esere eseguitid'Uflicro ponendo a carico deglinrteressalj ìnadempienx

tutte le sP€se relativc coDDessi ùll,inlcrvento, facendo sahe Ulteriorì uioni dì c attere pena]e in cù] fosclo ìmolsj j

3 di i;viare a mezro posra elefironica cerriflcara la presenle ordinmza" àLta pretcftura diTràpanicd aIe fo.ze dcu'ordme

La poliziù Municipale è incù1cara di dare esecùzione alla presente ordinanza. facendo obhligo a chiunqnc di o$e.uÀrLa e larla

Awesoilpresentep.ov}edimeÒtoènme§solicotsoa]lAI\neltemjnedì608io.ìidallanotil]ca,oppurclicolso
slraordirarioalPresidentedellaRegioneentrol20giornì,lallanotincadeLProlvedimenlo
per ogni inio.mazroDe ta S S pofi; rivotge6i att Ufilcio Comnnalè dl Protezione Clrile sito in Alcamo Pia77a San losc,narìa

Escrirà. dalLunedì alVencrdì, dalle o.e 9,00 aìle orè 11.00

Ilprsenteprowedimeotosaràpubblicatoall!,lbopretorioesulsitoistitUzioÙaledelComunèw\vw'comUne.alcamo.tp.it

Dalla Residenza Mùnicipale, ìì


