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CITTA' DI ALCAMO
Prorincia diTrapani

Settore S€rYizi Tecnici
Servizio ProtÉzione Civile

Ord. n.

ORDINA

AIla Siq.ra Lombardo Giuseppa natà ad AIcamo il 16/0UI937 e residente ad Alcamo Via Monte Bonilato
nolhiq4q Sa,quale proprietaria del terreno ubicato 6d Alcamo Marina Macchie di Calatubo censito in
CBtasto sl Fg, 9 pàttt 1266-1245, di effettuare entro 15 (quindici) giorni dslla notificn dèllà present€

Duante l'esecuzrone dei lavori di pulitua , dovra essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
l'allestlmenlo, ove fosse necessarìo, di sistemi prowisori di sicurezza e di segnalazlone notiurna dettati dal Codice
della Srada, a salvaguardia deltransito pedonale e veicolare.

della presente. dovra essere trasmessa a questo Servizio di Protczione Civile sito nella Piazza San Iosémrrìa
Escrivà tramite Ufficio Protocollo Generale sito n€lla Piazza Ciullo, una comunicazione, coreÌata da
docrmentazione fotografica, nella quale sia dlchlarato che sono slati effeituati g1i inrerventi di pulizia del terreno

Trascorsi i relmini di cui sopra e senza che sia pervenuta comunicazione, copia del presente prowedimedo
notificato, sa inviata allà PolizE Mumcipale, per la verifica di ottemperanza e per l'adozione, se necessario, di
Lìrerior: pro\ \edimcl i

AVVERTE

che la presente ordinanza non costituisce autorizzazrone per effettuare altri tipi di interventi suì tcfteno;

che in caso di inohcmperanza, i lavori potranno essere eseguiti d'Uffìcio, ponendo a catico degli interessatl

hadempienti tutte le spese relative connessi alf intervento, facendo salve ulteriorj azionì di caratiere penale m

cui fossero incorsi i trasgressori;

IL COMMISSARIO STRÀ.OR)INARIO
Decreto Presidente deìla Regìone Sjciliana N 52 8/GAB del 1 9/06/20 15)

- Visto il verbale di acce(amento di iìlecito ammìnistrahvo n 183/15 del 07/09/2015 elevato dalla Polizia
Mmicipale di Alcamo e fasmesso con nola prot n. 18865116 P.M del 10/09/2015, con il quale è stato
accertata I'hottemperaDza al1'O S .no 0067 del 19/05/2015 inerente " Prevenzione incendì e pulizia terreni
anno 2015", peril tereno ubrcato adAlcamoMa na Macchie di Calatubo,

- Accenato dal suddetto verbale, che il teneno di che trattasi censito in Catasto al Fg 9 pant 1266-1245 È 4
proprietà della Sis.ra Lombardo Giuseppa nata ad Alcamo il 16/01/1937 e resident€ ad Aìcamo Via
Monte Bonifato n'73 piano 3' e che esso ricade tu area ad alto rischio incendio bosc[ivo:

- Rilenuto opportuno adottare i necessari pro\.vedimenti idonei a preveùe il pericolo d' incendio ed eìinrjnare i
pencoli che inconbono sulla incolunità pubblica e privatai

Vjsto ì'an 54 del DL 18/08/2000 n'267 "T.UOEL" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corie Coshtuziorale 1 15/201 1r

Visto l'at l6 deìlà L 16/01/2003 n'3;
Vistala LR l5 {3- 1963 n'16.
vista la L R 07-09-1998 n' 23;
Vista la Legge quadro n 353 del 21-l 1-2000;
Vista Ia l-. R n 14del 14-04'06:
Vista la L n 275 del 6-10-2000:
Visia la propria Ordinanza n 0093 del 09/05i2014;
Visio 1l Regolamento Comunale per ia salvaguardia deli'ambjente boschivo e rurale dai perjcoli d'incendio,



3 dr inviaÌe a mezzo posta eletironica cenifìcata la Fesente Ordinanza, alla Prefettua di Trapad ed alle Iorze
deI'ordne locali

La Polizia Municipale è incaricata di dare esecuzione aìla presente ordinanzq facendo obbligo a chiunque di
osservarla e farla osservare
Awerso presente prowedimento è ammesso ricorco al TA& nel tennine di 60 giomi dalla rotifica, oppure
flcorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giomì dalla notifica del prowedimento.
Per og.i informazione la S S. potràrivolgersi aÌl'UfEcio Comunale di Protezione Civile sito h AÌcamo Piazza San
Iosemarìa Escriva dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il presente pmwedimento pubbljcato all'Albo Pretorio e sul sito istiluzionale del Comune
www comune alcamo Q ir

Dalla resid€nza Municipale, lì


