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CITTA' DI ALCAMO
Provincia diTrapani

Scttore Serrizi Tecnici
Scrrizio Ìrotezione Civile

IL COMMISSARIO STRA.OR}IN,{RIO
Decrero Presidente della Regione SiciìiaraN 528/GAE det l9/06/2015)

visto il verbale di accenarneffo di lecito anÌmnisrrativo n175/15 del 07/09/2015 erevaro dallà

aÌrno 2015". Der ierreno ùbrco ubrcaÌo ad Alcamo Marina nel1a C/da Catarubo:

Polizia

èdiAccertato dal suddefto verbaÌe, che il tereno di che rarrasi censito in Catasto aL Fg. pan 819
ilotta ADtonino nato rd il IU12l1956 e residenie,

Ritenùo opportunò rdoaare I aece\srfl prowedrmen perjcolo rl, incendio ed elminàre iDenco c re rìcoTbolo 5 rltc LrcotL,T..à pubb ca e pnrala.
Vistol'art.54delDLl8/08/2000no26T,.TUOEL."esuccessjvetnodrficheedinregrazjoni;
Vista la sentenza d ella CoÉe Cosritù ziona te I 1 5/20 I I -
Visto l'art 16 della L 16/01/2001 n.3;
Vistala L.R 15 113- i963 n.161
Visia la L R 07-09-1998 no 23;
Vista 1a Legge quadro n l5l det 21 I l-2000;
Vista la L R n 14 deì 14-04-06:
Visra la L n 275 del 6-10-2000:
Vista la prop a Ordrnanzan 0093 del09/05/2014;
Vrsio il Regolamenlo Conunale per la saÌvaguardia del'ambienre boschìvo e rurate dai pericoh d,incendio.

ORIINA

o it 11t12

819 ricrd
DLù,anre le,e.u,,or-e de td!or: dr p-t:rura . do!.rà e\)ere -dronr.rd ,d pubojrc. p pr.ar, :rio.rn ra neaLrr"
r-arlesÌrmento. orc tosse necessèrio, di srstemi prowisori di slcrÌrezza e di seenalàzjone nottrLma denari da1 Codjce
della Sùada, a salvaguardn .lel rransjro pedonaìe e veicotare

o ,lei lavori di dovranno essere effettuati enr.o I

dowà esser. trasmessa a questo s€ryizio di prorezione civile sito nelra pi,zza ssr losenrarìa
Escrivà tramite ufficio Proaocouo Generare sito nela piazza ciullo, una comunicaaone, correlara da
documentazione fotografica. nerìa quaìe sia dichiaraio che sono srati effetluati gr: ;nrerveniiar purizia aet teneno

-ra.cor. i ren:r. d . r: .op à e jerTd Lhe .;a pe.v(nLra
lolrlrcnro. rarà ir \iaadll"folrTraVLnL'oae. fer d \oril.ca
ultenorr prowedimenri

2_

3.

1 che La presen'e ordinanza.,o. 
"",,,,,,.". ",,".,:,:,:.:;l "n"*o.",,o,,,o,o,o,tenen,i sur,erreno;

che.m caso di inortemperanza, i ravori potramo essere eseguìti d'ufficio, ponendo a carjco degli ùrteressaliinade pienti hrne ìe spese rerative co*essi ari'i"'enento, ficordo sarve uir;riori azionì di caranere penale r,1
cuì fossero mcorsi i trasgressori;



La Polizia M,,icipale è incaricata di dare esecì.rzione alla presente ordinanza, facendo obbligo a chiùnque dio .elarla e tarlo o5ser\d,e

Dalla residelza Municipale, lj


