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CITTA' DI ALC,{MO
ProYincia di TrÀpari

Settore S€rvizi Tecrici
Scrvizio ProtezionÉ Civile

IL COMMISSAIIIO STRAORDINARIO
Decreto Presidenrc della Regione Sjcillana N 528/cAB del l9106/20t5)

- Visto rl verbale di accertamenlo di illecito amniinisrrarivo n.179lt5 del 07/09/2015 elevato daUa potizia
Munlcipale di Alcamo e t asmesso con nota prot. n 18865116 p.M deÌ 10/09/2015, con jl quale è srato
accenata llinottemperanzà alì'OS n'0067 del 19/05/2015 inerenre ., prcvenzione incendj e putizia rerreni
anno 2015", per il leùeno ubicato ad Alcamo Marina rella C/da Calatubo;

- Accetato dal suddetto verbale, che il reneno di che Eanasi censito in Calasto al Fg 9 parr 205221 èÀ
propÉetà dei Sis

- Rltenuto opportuno adottare j necessari prowedimerti idonei a prevenire it pericolo d, incendio ed eliminare i
pencoli che incombono sulla incolumità pubblica e privataj

Visto f art 54 del D L I 8/0 8/2000 n'267 " T U-O E L ,, e successive modi fiche ed integrazionì;
Vista la sentenza della Corte Costit uzionale 1 15/20 I I .
Visto ]'art 16 della L- 16/01/2003 noj;
Visra la L.R Ì5-03- 1963 no16l
vista ta L R 07-09-1998n.23:
Vista la Legge quadro n.353 del2l-11-2000t
Vistala L R n14del 14-04-06:
Vista la L n275 del6-10-2000:
Vista la prop a Ordinanza n.0093 del09/05/2014;
Visto il Regolamento Comunaìe per la salvaguardla deìì'ambjente boschrvo e rurale dai pericoLr d,incendìo,

ORDINA

ai

qurli proprietari del terreno ubicato ad Alcamo Marina nella C/da Calatubo censjto in Catasto at Fg, 9
part.2052-21 , di effettuare entro l5 (qùindici) qiorni dalla notifica delta presente Ordinanza. sti intervenri
di pulizia déÌ terreno avanti individìrato. ricadente in are, ad atto rischio incendio boschivo.
Dùante l'esecuzione dei lavori di pulitura , dovrà essere garantita la pubbljca e privata incotunirà nrediante
l'allestimento, ove fosse necessario, di sislemi prowisofl dr sicùezza e di segnàlazjone notturna denari dat Codice
del1a Shadq a salvagùardia del translro pedonale e veicotare

dovrà essere trasmessa a questo Servizro di Protezione CiYite sito nela piazza San Iosemarìa
Escrivà tramite Ufficio Protocollo cetrerale sito nelìa Piazza Ciu o, ìrn3 comunicazione, coùelata da
doclmentàzione fotogafica, nella quale sia dichiarato che sono stati effeuuati gli jnrerven[ di pulizia .lel reneno
soPra citato.
Trascolsi i termin di cui sopra e senza che sia pewenuta comulÙcazlone, copia de1 presente prowednnento
nohficato, sarà invmta alìa Poìizia Municipale. per la verifica di ofiemperanza e per l.adozione, se neccssario. di
ulleriori prcwedimenti

A\NTRTE

I che la presente o.dr,lanza non costitùisce aurorizzazione per effenuare alrri ripi dì inre enti sul reneno,



2. che_in caso di inottempeÉnza, i lavori porrarmo essere esegufti d,UfEcio, pon€ndo a carico degti interessati
inadempienti hrtte le spese relative connessi all'iniervento, facendo salve ulÉriori azioni dj carafi;re Denare in
cui lossero incor5i i ra:sre<rori;

La Polizra Municipale è ircaricata di dare esecù"ione alla presenre ordinanzà, facendo obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservarc
A!'verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, net termine di 60 giomi dala notifica, oppùre
ricorso st'aordinado al President€ detla Regione enrro 120 gjomi dala notifica del pro;edinento
Per ogÌi infonmzione la s.s. pora rivoìgersi all'ufficìo comunale di protezione aivite sito inAlcamo piazza san
losemarìa Escrivà dal Lunedì al Venerdì, daÌte or€ 9,00 alÌe ore 13,00

Il presente prowedimerto pubbljcato afl,Albo pretorio e sul siro istituzionale det Comune
wlvw comune.alcamo tp-it

Dalla residenza Muicipale, li


