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CITTA'DI ALCAI'IO
Provinci! di Trxprni

§ettoreScrvizi Tecùici
Sèr!izio Protezionc Civilc 2 g SEI. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINAR]O
(Decrelo Presìdente della Regione SjciLianàN 528/GAB del 19106/20151

vlsro itverbite dr acce(ameDto dìilleciro amministativo I9rl15 del l0-09-2015 deralo dalla Po lizia M! niciràle d i

AlcàrnoetrasmessoconnÒtaproln18985/728!ì,{de11l_09_20l5,coni]qÙaleèstatoaccenatolinoficLnpeÌÈnza
all'O S n'0067 del 19/05/20l5ineiente"PrevenzioneìncendicPùliziatenenianno20l5"l
a..erraro.lal sùddetro verbale. che ille.reno diche trattxsiè ubicato in C/da Calanrbo Li Vienia mÙgine della S S lE7

e conlìndle co. tavia Odìgia. é censilo n Cara$o alF M 9 palt721 e ricade all'interno delL'area ùlrlro risdìiÒ incendi

AccenatÒ dat suddeno verbale, che a segurto dèLle lisùrc catastùli e dell'accertaDrento anaSmf,co rl tereno o8Setto di sanzione

è diproprietà .lèlle Srg.re Cruciatà Enza nats ad Alcamo i|31 0E 1962 €.1 iviresidente in via LoDbardii n 3 P t'
Crucista §andrn nÀ(a ad AìciD,o il t6-05-1966 ed ivi r6,dente in via Lombadia n 3 p.1c .

Ritenuto oplortuno adotrale intcesÙi prowedimedtl idonei a Prevenne ìl pclicolo d, incendìo e]:] elìninalc l pe coli chc

incombono sullaircolùnilx pùbblica e Ùivalai
Vìsto l'ad 54.le!DL 18/08/2000n'26? T U O E L " e successi!€ modifrche cd i egruìonii
Vista la sentenza dcìla CoÉe CostitLÌzional€ I I 5/20I I :

vìsto L'ad l6dcllaL l6/01/2003 n"3l
visrala LR 15 ll- 1963 n'16i
visrxlaLR 07-09- 1998 n'23i
Vlsta laLegse qùadro n 353 del21 1l_2000,
vista Là L R n l1 del l4'04-06i
vista la L n 275 del 6-10-2000i

ORDINA
AIlesig..e.CrùchhEnzanita2dAlcamoiì3l.08.l962ediviraidenteinviaLoinhrrdian.SP'locrÙcirtaSandra

Durdte l'esecuzione deì lavori di pulìtura, dovrèessee gaÉn

fose necessario. di sìstemi prowisori dircurezza e di segnal

lansito pedonal. e leicolare

dovlàesseretldmessaaq!estoscrvizio.liProtezioneCiviìesifo.ètIÀPi,zzaSanJosmarìA.EsÙì!àirflmit€Utficio
prorocoìlo cen.rAìe sito n;ua piazza cruuo, una comunicuione, cod€latà da docùnenrazrofe lorognlìca, nella quaìe s'a

AVVERTE
I che la presenle ordinanzùnon coslilui§ce autorizzàziono per efletlÙdc altrìtipidiìnterventisul terrenoi

: àiii"iri" ^',-^ 
p""a eteuronica cedirìcara la presenG ordinmz4 ala pretelrùa dL Trepani ed a]re t'orzc dell ordine

La Pol;ia Municipele è incaricàla di dde esecuzione alLa lresente ordindz4 facendo obbLigo a chìunqle {li ose arla e farla

,{vverso il presentc prolvedimcnlo è ammesso ricorso aL TAl, nel temine dì 60 gromi

tt.oo.oinr,io at pres i,linte aella Rèsionc enù o I 20 Siorni dalla nolifica del prowed imenlo
dalla not fìcÀ. upnLR ricoEo

i,", 
"g"l 

riÀ-";*" r" s s !orr;rilolse.si alt.uhcio comùnÀle di prctezionc cr!ìre sito in AlcÀnro Pluzr san Josemùia

Escriva d al Lunedì alvenerdì. dalle ore 9,00 alle ore 11,00

ll present€ prowedimènto sarà Pubblicato all'Albo lr€torio e sul sitÒ istituziorale del comune www

D^lla Residenza Nluni.iPÀle, Il


