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CITTA! DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settorè Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

ai 55

IL COMMTSSARIO STRA.ORDINARIO
Decreto Presiderte della Regrone Sjciliana N 528/cAB del l9/06/2015)

- Visto il verbaìe di accetumento di illeciio amministativo n-l77115 del 07/09/2015 elevato dallà Polizia
Municipale di Aìcamo e tsasmesso con nota prot. n 18865/716 PM del 10/09/2015, con 1l quaìe è stato
acceaata l'inottemperanza a1l'O S n' 0067 del 19/05/2015 inerente " Prevenzione i.cendi e polìzia terreni
anno 20 I 5", per il terreno ubicato ad Aìcamo Marina nella C/da Calatubo;

- ,Accerlato dal suddetto verbale, che il teneno di che trattasi censiio in Catasro al Fg 9 palt. 816 Ll!
proprieta dei Sies. FerralÀ Benedetto ad Alcamo il 30/04/1952 e residente àd Alcamo SS. 113 Km.
326.47i Lucch€se Pasqua nata ad Alcamo il0l/05/1962 e residente ad Alcamo C/da San Gaetano nol1

- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenjre ìì pedcolo d' incendio ed eliminare i
pericoli che hcombono sulla rncolìrmità pubblica e privata;

Visto I'an 54delDL18/08/2000n"267"TUOEL"esuccessilemodificheedintegrazioni;
Vista la sentenza della Cortc Costiruzionale I l5/2011r
Visto I'art 16 delìaL 16/01/2003 n"3;
Vista la LR 15-03- 1963 n'l6r
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge qua&o n 353 del 21,1l-2000;
Vistala L R n11del 14-04-06j
Vista la L n 275 del 6-10-2000;
Visla la propria Ordnanza n 0093 del 09/05/2014;
visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e ruaìe dai pcricoìj d'incendio,

ORDINA

AiSrgg.
E qurli proprietari deltcÙeno uhicato ad Alc,mo
Màrinà nell, C/da Calatùbo c€nsito in Cstasto ilrg. 9 part, 816 , di eltettuare entro 15 (ouindici) siohi dalla nÒtilica

Dùrante i esecùzione d.i lavori dipùlitura, dovra esere sùantita Ia pubblìca c privata incolxdita mediùte l'alLestimenro. ore
rosse necessario. di s[remi proEisou dìsicureza e di segnalozione notlùma detuti dal Codice della Strada, a sàlvagùardjà dei
transilo pedonale e veicolare

dolrà essere trarmessa a qùe$o Servizio di Protczjone Cilile sito neìl! Pirzza San losemArìa EscrivÀ irlmite Ulficio
Protocollo Gene.al€ sito n€lla Piazza Ciullo, ùna coflunicdionei coEelata da documentazione fotogranca. nelle quùle sia
dichiàralo che sono stali effcmrad gliintervenli di pulizia dcl teBcno sopra ciralo
TracoBi i temini dì cùi sop.a . senzè che sia pe enù1a comunicazjone, copìa del presenre prowedimenro norificaro, seà
invixta alla Polizia Municipale. per ìa verificà dì o ttemperma c pù liadozionè, se necssdio, di llteriori prowedimen ri

AVVERTE

1chelapresenteordinanzaDoDcostituisceautorizuionepereffettuèrealhiripidiintcncnrisùlterenol

2 che in c6o di nrotcmpermza ì lavori potrùno essere eseeùiti d'Ufticio, ponendo a cdico degli interessaLì ìnadem?ienri
tut1e le spese .èlative connessr all inteÈerto, facendo salre ul(ùiori azioni di carartere penale in cui fo$ùo inco^i i

3 dr inliùe a mezzo Fosla eletironica certillcala la presente OrdinaM.! alla Piefettùra di Èà03!ì ed alle forze dell'Ordinc

LaPolizia Municipale è incùicara di dùe esecuzione aLla presente ordnrmza, facendo obbligo s chiùnque di osseNarla e làrla



Awerso i1 p.esente prowedimento è mneso nco6o al TAR, nel remine di 60 giomi dallà noiifica. olpnre licoNo

slraordintuio al Prerdente della Regione mtro 120 gionidalla notiflca del provledimenlo
Per ogni Dfomazione la S S- pohà rivolge6i all'Ufficio Conùnale di Protezione Civile sito in AÌcamo Piuza san lÒ*marìa
Escri!à dalLùÀedl al Yenerdl. daue o.e 9,00 alle ore 13,00.

Il presenre prcwedunenlÒ !ùhblicato all'Albo Prelorio e sll sito istituzionàle del Comune ww comune alcmo 1p ìt

DàllaÉs denzaMunkipale, li

Don Gio


