
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Senrzio Prot€zione Civile

(.)li4 2 I sET. 2015

daìla notifln oppure coso

Alcamo Piuza Su Iosemarìà

IL COMMISSARIO STRAOR)INARIO
( Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19106/2015)

- Visto il rerbale di accertmento di ìllccito anminislralivo n 180/15 del 07/09/2015 elevato dalla PoÌizia Nllnìcipale di
Alcamo e t.asmesso con nota prot n 15.178/601 P À1 dd 20/07/20i5. con il qùale è solo accertalo l'notremler&za
all'O S n' 0067 del l9/05/20I 5 inerente " Prevenzione incendi e pulizia rencni ùo 2015";

- Accertaro dalsùddet(o verbale, cheil tercno di che trattasiò ubicato nellaConrradà Calatubo. écensitoin Catasto alFM
9palr 1255 cricade all'intemo dell Àrea ad aLto rischro incendi boschrvi:

- AccertalÒ dÀl sudderto lerbale, chc a scguiio delle visùre cardrali e dell accenanenro ùa8ranco il tereno oggetro dj
s zloneèdi oprielàdella Sig.rs ltilezzo Libo.ia nata in Alcàmo il23/10/1952, r€sidente sd Alcamo yra A_P,nrò

- Ritenuto oppoftùno adottùe ineces&i prolvedinenlì idÒneia Frelenire il perìcolo d' incendio ed elif,inùe j pericoli chc
incombono sullè incolumitè lubblica e privarai

Visto I'an.54 del D L l8/08/2000 n'267 TU O E L" e succesive modiflche ed inLegrazionr,
virr la.enrcr/a oc.l-.oic.o. iru/'o'rlp I' . 0' l.
visto faa 16 dellal,. ì6/01/2003 n.3i
visra la LR 15-03- 1963 n.161
vista la LR 07-09-1998 n" 231

Vista la Legge qùadro n 351 del21-11-2000;
vrsta la L R. tr 14 del t4-04-061
visrà la L tr275 del6-10-2000i
Vlsta làpropria Ordinalza n 0093 del09/05120141
Vislo ilRegolmeno Comundeper lasalvag!ùdia dell'mbicnte boschi!o e turale dùi perioolì d'jncendio,

ORDINA

All. Si8.r, Nlilazzo Liborie nata in Alcamo il23110/1952, residentc Àd Alcamo yia A.Pantò n'37, quale p.oprielari, del
hrreno ubicàto nèlh Contrads Cslatùbo censito rn Crtasto al r.M. 9 part.1255 € ricadente all'interno d€ll'irea rd ,lto
rischio itrceùdi bosch'vi. di effettu,.e

to ris.hio incenrìio boschiYo.
Durmte l'esecuzÌone dei lavori di pulìtuÉ , dorrà esere garmtita làpubblicac prilala incolùmità medimre I'alLestimento, ore
fossenecesùio, di sistcmi prowisori di sicùieza e disegnalazione noltuma deftaridal Codice della Strad4 asahùgùarliadel
trasito pedonale e reicola.e

dolràr essere tra e$a a questo Scrvizio di Protezion€ Civile sito nella Piazza Srn losemarìa Esc.ivà trahite Ufficio
Protocollo Generale sito nelte Piazzs Ciullo, ùna comùnicuionc, coreLala da documenruione foro8ralìca, nelÌa quale sla
dìchiealo che sono sratieffettuati gLi inlenenùdi pùliziadel tereno sopraciraro
lrÀscoEi i termini di cni sopra e senza che sja penenuta comunicazione, copia del lresente prolvedimento nohficato, sùa
inviaia alla Po Liaa N{unicipale, per la lcriflca di oltemperùza e per l'adozione, r ùeceseio. di ùlt*io.i prorvedimen ri.

A\,ryERTE

I che la lresenle ordniazanon cosritxisce aùtori?2uione per etrettùàre alhiripi di irrenenti sul tedeno;
2 che in càso dì nodemp.renza, i lavori potrùno e$ere esegùirì d'Uficio. ponendo a cdico deSli inreresali inadempi.nri

tutte le spese relative connessi all'ìntervento, facendo salve ulteriori azioni di ctuaLlere pmde in cùi fo$ùo irco6Ì i

3 di inliare a mezzo posta eletl.onica ccniflcata la presenle OrdimM4 alla Prefettum di TÉpoì ed alle lorzc dell'Ordine

La Pollzia Mhicìpale è incùicara di dàre €secuzjone alla prese e ordinam, facendo obbligo à chiunque dì ossew la e fùla

AvleNo il presente p.owedlmento è ammesso rioorso al TAR, nel tenninc di 60 giomi
straÒrdina.io alPrcsidcnte dellaResionc entro 120 giomi dallanotfica del provvedimento
Per o8!i ìnfom&ione là S S. pora rivolgersì all'Uftìcio ConùDaLe di Protezìore Cìvìle siio in
Escira'dal Lùnedì al Venerdì, dalle o.e 9.00 alle ore 13.00



Il presenre prorvedimùto pùbblicato all,Abo Preiorio esùt sto isttuzionale det Comùne *avw comule alcamÒ.tp il

DaUa resid em Municipale. Ii


