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CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settor€ Servizi Tecnici
Servizio Protezione Civile

Ord. n.

" 2TTEIÌ0+5-

Calatùho n

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decrero Presidente delìa Regiore SrcilianaN 52S/GAB deÌ t9/06/2015)

Visto il \rerbale di acce(amento di illecito amminisrrarivo Ìr.I84/15 del 07/09/2015 etevàrÒ da ta poìr7i,
Municipale dl Alcamo e rrasmesso con nota pror n. 18865/716 p.M del 10/09/2015, con it quale è staro
accena tu l'inotumperanza all,O S n" 006? deì 1 9/05/20 15 inerenre .. pre'enzione ncendi e purrz:a tenenl
anno 2015". per il terreno ubicato ad Alcamo Manna Macchle dj Catahrbo
Accetato dal suddetto verbaìe. che il rerer. di che rr-attasi censiro in Catasro al ]rg 9 part 1226 è di

- zutenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenùe il pericoro d, incendio ed eliminsre i
pencoli che lncombono sulla ircolumità pubbtica e privarar

Vìsto I'an 54 del D-L.l8/08/2000 ù.267..T U.O 8.L,, e successive modifiche ed nrlegrazioni,
Vista la sentenza della Core Costrruzionate I 15/201 t.
Visto l'art 16 della L l610U2003 n"3;
Vista 1a L R 15 03- 1963 n.16;
Vista 1a L.R 07-09-1998 n.23r
Vista ìa Legge quadro n 353 del21-11-2000;
Vista la L R_ n 1,1deI t4-04-06:
Vista la L n 275 del 6-10-2000;
Vista la propda Ordinanza n 0093 deì 09/05/2014i
visto il Regolanento conunale ler ìa salvaguardia dell'ambiente boschivo e ruraie dEi pericori d,incendio.

lcamo iì I

ONDINA

GasDare il11112/1 Cslahrho n
Coti
propri€tari dèl terreno ubicato ad Alcrmo Marina Macchie di catatìrbo c€nsito i, catasto at re. s Da.t.

letamento dei lavori dr Dulltùa che

1226 , di effetruar€

Durante l'esecuzione dei lavori di pulih,a , dolra essere garantira ta pxbbrica e pri\àta incolumiG mediante
l allcstimento, ove fosse necessario, d, sistemi prowisori di sicurezza e disegralazione nonwna delmti dal codice
della S[ada, a salvaguardia dellùansito pedonale e leicolare

effeftuati enh'o

comunlcazione. conelatà dà
interYenti di prlizra del rerreno

do!.rà essere trasmessa a quesro S€rvizio di proteziotre Civile sito nela Piazza sàn Iosemarì,
Escrivà tramit€ Ufficio Protocollo Ccrerate sito ne a piazza Ciu o. ùra
documentazione fotogafica, nella quale sla dlchiararo che sono statj effettuari gli
sopra citato
Trascorsi i temini di cui sopra e senza che sia pervenura comùnirazone. copia del presenle prolvedimento
noiif]cato, sarà,,1viata alla Polizia Murcipale, per la verifica di ottemperanza e per l,adàzione, se necessado, di
ulteriori prowedimenti.
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1.

A\ryERTE

che la prese e ordrnanza non cosliruisce aurorizzazione per effettuare aìtdtipi di inrerventi sul reneno;

che in caso di inotremperanza, r lavori poranno essere eseguiti d ufficio, ponendo a carico degli inreressari
inadempienti tutte le spese relarive connessl a 'intervenro, facendo salve ulteriori aziori di caràttere Denare in
cui los.ero ircor.i i ra.se.so-,i



3. di inviare a mezzo posta el onica certificata Ia preserte OrdjnaEa, alla prefenua di Trapani ed alle Forze
dell'Ordine locaìi

La Polda Mùnrcipzle è incaricata di dare esecuzione alla presente ordinanz4 facendo obbligo a chiunque di
osservarla e fa a osservare
Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel rermine di 60 giomi dalla notjfica, oppure
ricorso straordinario al Presrdente della Regione entro 1 20 gion daIa noiifica del prowedimenro
Per ogni informazione la S S- potà nvolgersi au'Ufficio Comunale di Protezione Civite sito in Alcamo piazza San
Iosemaria Escllva dàl Lrnedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00.

Il presente prowedimento pubbllcato all'Albo Preto.io e sul siro ishiuzionaìe det Comune
1111'r'v comlrrle alcamo tp.it

Dalla resìdenza Municipale, ll


