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CITTA' DI AICAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

Ord. n. 01i3

932 camo Via V.Pizzitola

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto Presidente d ella Regj one Sicilìana N 52 S/GAB det 1 9/06/20 I 5)

visto rl verbale di accedanento di illecito arnministrarivo n 181/15 det 07/09/2015 eìevato dalla poÌizia
Mudcrpale di Alcamo e h.asmesso con nora prot n. 18865/716 p M del 10/09/2015. con i1 ouale è sraro
aclendra linonemperan/a a.l O\ no00brdet ta05'0t5 |nc,erre prere,v,one in.endi epJiziaLeneni
anno 2015", per il terreno ubicato ad Alcamo Maflna ne]la C/da Catahrho:
Accertaro dal $ddeno verbale, che il rereno di che h.atrasi censito in Carasto at Fp 9 part 802-803 804 èli

oil I
n'13 1946 resid

Via Russero Settimo no107 piano 3oi Li Viqni Antonina nata a partanna 03t0l/lg4i resiilenre ail
1/1943 c rèsid

Satr('Ippolito nol6 e che esso ricade in area ad atro rischio incendio boschilo:- tutenuto opportuno adotlare i necessari pro!.ledimenti idonei a prevenire iJ pericoto Lt' incendlo ed elrni.are i
peicoh che incombono suìla incolunìtà pubblica e privata;

Visto l'afi. 54 del D.L.18/08/2000 n"267 ,, T U O E.L.,, e successive modifiche ed inregazioni;
Vista la sentenza della Corle Cosrituzionale 1 l5/201 1:
Vrslo l'art. 16 delta L 16/01/2003 n.j;
Vista la L R. 15 03- 1963 n"l6:
Vista la L R 07-09-1998 no 23;
Vist, la Legge qradro n 353 del 2l-t l-2000;
Vista la L R. n 14 del 14-04-06t
Vista 1a L. n 275 del 6-10-2000r
Vista ia propria Ordinanza n 0093 del 09/05/20 I ,l;
vislo il Regolamento comunare per Ia salvaguardia dell'ambie e boschrvo e rurare dai pericoli d incendio,

ORDINA

o il75/12/1
-- elland

Giovanna na
il l5/04/19l

Icàmo Via Sant'IDDolito no16: Teii

terr€no ubicato ad arcamo Marina nerra c/da caratubo censito in catasto ar re. s pfìllrlTfifiHi'.tl

dolrà essere trasmessa a quesro Servizio di proteziooe Civile sito ne a piazza Ssn tosemarìa

Durante l'esecuzione dei lavori di pulitura, dovrà essere garanr a ra pubbtna e privara incolumira mediante

mo il0l

Escrivà tramite uflicio Protocolro cencrare siro ne a piazza ciìr o, una coÌnunicazione, co..elata da
documentazjone fotografica, nella quaìe sia dichjarato che sono statr erenuari gri interventi & purizia del rerreno

A\ryERTE



A\ryERTE

I che la presente ordinanza non costjtuisce autoizzazione per effefiuare alrri tipi di inteNenti sut tenero;

2 che in caso di inottemperanzaj i lavorì po[.anno essere eseguiti d,Ufficio, ponerdo a carico degli inreressatl
inadempientj tùtte Ie spese relatrve connessi a1t'intervenio, fàcendo salve ulteriori azioni dr carattire oenaìe in
cur ro.!e,o incor : i ni,se,.ori:

3 di inviare a nezzo posh eletr.onica certificarà la presente Ordinanza, ala prefettura di Trapa ed aÌle Forze
deÌl'Ordine locali

La PoÌizia Municjpaìe è inca cata di dare esecuzione alla presente ordinanza, facendo obbtlgo a chiunque dj
osservarla e farla osservare
Avverso il presente prc\-vedinento è anÌmesso rjcomo a1 TA& net termine dj 60 giomi da|a nolifica, oppure
ricorso straordinario al Presidente dellaRegione entro Ì20 giorni da]ta notifica del prowedimenro
Per ogni nfomazione la S S potràivolgersi all,Ufflcio Comunale di prorezione Civile siro in Atcamo piazza San
Iosemarìa Escrivà dal Lunedl al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il presente prol.\,edimento pubblicato all,Albo pretorìo e sul slto istituzionale del Conme
wwrv comune alcamo tp it

(

Dalla resdenza Municipale, ]i

StraordÌnarlo


