
CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Tràpani

Settore Servizi Tecnici
Seri izio Protezione Civile

Ord. n.

IL COMMISSAIìIO STLAORDINARIO
Decreto Presldente della Regrone Sicjliana N 528/CAB del 1 9/06/201 5)

- Visto il verbale di accertamenro di illecito amministrativo n 176/t5 det 07/09/2015 ele\rato dalla poìizia
Municipale di Alcamo e trasmesso con nola prot. n. 18865/716 p.M de1 10/09/2015, con il quale è stato
accertata Ìlinottemperanza all'O S n' 0067 del 19/0j/20I5 inerente., prevenzione incendj e pìrìizia tefieni
anno 2015", per il terre.o ubicato ad Alcamo Madna nella C/da CaÌatubo,- Accertato dal srddetto verbale, che il ielreno di che ranasi censito in Catasro at Fg 9 part 8t8 èli

na Via E. panzacchi

alto rischio incendio boschivoi
- tutenuto opportuno adottare ì necessari prowedimenri idonei a prevenire it pericolo d, incendio ed etiminare i

pencoli che incombono sulla incoììrmita pubbljca e p vataj
Vistol'alt.i4delDL.18/08/2000n'267"TUOEL',esìrccessivemodificheedinregraaoni;
Visla la sentenza delìa Cote Costltuzionale 1Ì5/2011;
Visto Ì'art 16 della L. 16/01/2003 n'3,
vista la L R. 15 {3- 1963 n.16;
visra la L R 07-09.1998 n. 23,
Vista la Legge quadro n 353 deì21-11-2000i
Vistala L R n 14 del1,1-04-06r
Vista la L n.275 del6-10-2000;
Vista la propda Ordinanza n. 0093 del 09/05/2014:
Vislo il Regolamento Cornunale per la salvaguardia delt,amtiente boschìvo e rurate dar perrcoìi d,incendio.

ORDINA

Alc mo il 18/11/1963 residente s Salemi Yià Sofocte na38 di etfettuare entro 15 (quindici) eiorni dalta

ricadcnte in àrea ad alto rischio incendio boschivo.
Dxrante l'esecuzione dei lavori di pulilura. dovrà essere garantira ìa pubbtica e prlvata incotumiià mediante
l'allestimento, ove fosse necessario, d, sistemi prowisori di sicurezza e di segnalazio;e nonuma denad dal Codice
della Sfada, a salvaguardia del transito pedonaìe e veicotare

do\,rà essere tasmessa a questo Servizio di protezionc Civite sito nelta piazza San tosemarìa
Escriva tramitè Ufficio Protocollo cererale sito ncla piazza Ciullo, una comumcazione. corretara da
documentazione fotografica, neìla quale sia dichiarato che sono stati effenuah gìi interventi di puìizia de1 tereno

Trascorsi i lelmini di cui sopra e senza che sia pervenuta comunicazione, copia de1 p.esenle prowedimento
notificaio, sarà inviata a1la Poì]aa Municipale, per la verifica di otrenperanza e per t:adozione, se necessa o, di
ulteriori provvedimenti
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AlryERTE

che la presente ordinanza non cosrituisce aurorizzazione per effenuare alrrì ripi di intervenlj suì tereno;

che in caso di inottemperanza, i lavori potramo essere eseguiti d,Ufficio, ponendo a caflco degli inreressari
hadempienti tutie le spese relative connessi all'inrerv€nro, facendo salve ulteriod azioni d] carattere penale in
cui fossero incorsi i rrasgressori;



3. di invrare a mezzo posta elettro,ricà cefiificata la presede OrdinaDza, alla prefenua di Trapanj ed aUe Forze
dell'Ordine locali

La Pohzia Municipale è incaricata di dare esecuzione alla presenre ordinanza, facendo obbtigo a chiunque di
osserwarla e farla òsservare

Awerso il presente pro!.vedimento è ammesso ricorso ai TAR, ret termlne dj 60 giornj dalla rotificq oppure
ricorso straordinario al Presidente deÌla Regione €nrro 120 giomi dala norlfica del prowedlmeDto
Per ogni informazione la S S. potrà rivolge$i al1'Ufficio Comunale di protezione Civrle sito tu Atcamo piazza San
Iosemaria Escrivà dal Lunedì al Venerdl, da11e ore 9,00 alte ore 13.00.

Il presente prowedimento pubbìicato all,Aibo ft.etorio e sut sro istiruzionate del Comune
www comune alcamo.tp.it

Daìla residenza Municjpale, li

Dott Aldo
IIC


