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CITTA.' DI A.LCAMO
Provincia di Trapani

Settore Scrvizi Tecnici
SerÌizio Protezione Civil€

Ord. n.
Dèl

2.

I

IL COMMISSARIO STRAORDINARTO
Decreto Presidente della Regione SicrlianaN 52S,/GAB del 19/06/2015)

- Visto il verbale di accenamento di illeclro amminish'ativo n 174115 del 07109/2015 elevato dalta Polizia
Mudcipale di Alcamo e trasmesso con nota prot n 18865116PM del 10/09/2015, con il quale è srato
zccertata l'inottemperanza a1l'OS n" 0067 de1 19/05/2015 inerenle " Prevenzione incendi e pulizia teneni
anno 2015", per il terreno rbicato ad Alcamo.ella C/da Calat!bo;

- Accertato dal suddetto verbale, che il teùeno dj che ratrasi censito in Catasro atFg 9part.96t-1286è di

- Rilenuto opporturìo adottare i necessarj prowedimenti idonei a prevenire it pericoto d, nÌcendio ed eliminare i
pedcoli che incombono sulla incolumità pubblica e privatal

Visto falt 54 del D.L 18/08/2000 n'267 " T U.O.E L " e successive nodifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Cosrituzionale I I5/20Ì 1:
Visto l'art l6 dellaL l6/01/2003 noj;
Vistala L-R 15 {3- 1963 n'161
Vista la L R- 07 09-1998 n' 231

Vista la Legge quadro n 353 del 2l-11 2000;
Vista la L R. n 14 de1 14-04-06r
Vista ìa L n.275 del6-10-2000;
Vista lapropria Ordmanza n. 0093 del09/05/2014;
Visto il Regolamento Comunale per 1a salvaguardE deìì'a biente boschivo e ruraìe dai pericoli d,incendio,

ORDINA

AIla Sig.ra di
effettuare entro 15 (quindici) e

Durante L'esecuzlone dei lavori di lulitun , dovrà essere garantita la pubblLca e privata incotumita medianre
l'allestimenro, ove fosse necessarro. di sistemi provviso.i di sicùrezza e di segnalàzjone nohuma dettati dal Codice
della Strada, a salvagùardia del tansito pedonale e veìcolare

dowà essere trasmessa a questo Servizio di Protezionè Civile sito nella Piazza San Iosemarìa
Escrivà tranite Ufficio Protocollo cenersle sito nella Piazz Ciùllo, una comunicazione, correlata da
documentazione fotografica, nella quale sia dichiararo che sono stati effenuati gli inieflenti di putizia det rerero

Trascorui i iermini di cui sopra e senza che sia pervenura comunicazione. copia del presente provvedìmenro
notìficato. sara inviata alla Poljzja Municipale, per la venfica di onemperanza e per l,adozione, se necessario, di
ulteriori prowedimenti

che ra presen,e ordìnanza.". "",,'',,"" ",,".::,]"::]l ****" rn, ,,0, o, ,nre enli sur ,eÌreno;

che in caso di inottemperanza, i lavorl potraino essere eseguiri d'UÈicio, ponendo a carico degli inieressari
inademplenll tutte le spese relative connessl all'intervento, facendo salve ulreriori azioni di camtrere penale in
cui fossero incorsj j trasgressori;

3. di inviare a mezzo posta elettronica certiflcata la preseffe Ordinanza, alla Prefetura di Trapani ed alle Forze
dell'ordine loc.ìi



La Polizia Municipale è incaricata di dare esecuzione alla presente ordinaMa, facendo obbtigo a chiunque di
osservarla e farla osseware

Awerso ìl presente pro\,'vedimento è ammesso ricorso al TAR" net termine dj 60 giomi dallà norifica, oppure
ricorso straordjnario alPresidente della Regione enro 120 giomi dallanorifica det prowedimento
Per ogni hformazi'one la S.S. potlà fivolgersi all,Ufiioio Comùnale di protezione Civiìe sito in Alcamo piazza San
Iosemaria Escrivà dal Llnedì al Venerdì, dalle ore 9,00 atte ore 13,00.

II presente prowedimento pubblicato alÌ'Albo Pretorio e sul sito istiruzionale del Comune
www comune.alcamo.h it

Il presenle prowedimento pubblicato all'Albo Prerorio e su1 siro lsriruzjonate del Comune
\1i1'\Ì comune alcamo tp it

Dalla resideJrza Munjcipale, li

S traordinario


