
ut42

CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici
Servizio Protezione CivileOrd. n.

Del

2 g §ET, 20t5

sopra citato.

IL COMMISSARIO STRAOFDINARIO
Decreto Presidente della Regione sicilianaN. s2glGAB der 19/06/2015)

vo n.173115 del 07/0912015 elevato dalla polizia
1716/p.M. det 10/09/2015, con il quale è stato
inerente ,, prevenzione incendi . pr,ìiria terreni

A§u.rtaro oal sucldetto verbale, che il terreno di che tattasi è censito in catasto al Fg. 9 part. ll41 è diproprietà dei Sigg. pn--i^.,^--: r -r-- r! 
rccirtan*a o;r ar^-*^ rr:^tl.BP d;;;;r"rroT[ì . resi.d-ente ad Alcamo via

ft residente ad Alcamo ViaFilippi no92 e che esìorGiiAfi area ad alro rlschro incendio
Ritenuto opportuno adottare i necessari p.o*"airn.nti idonei ipericori.n;'r"*.iiiiHil'J::ilffà1?,fi:[T;]lìiu":i"ta prevenire il pericoro d' incendio ed eriminare i

visto l'art- 54 del D.L.1g log/2ooo no26'r ,, T.ù.o.E.L.,, . ,r.c"rriv" modifiche ed integrazioni;Vista la sentenza della Cone Costituzionat.-i islzo t t:
Visto I'art. 16 della L. t6/01/2003 rf3;
Vista la L.R. l5-{3- 1963 nol6;
Vista la L.R. 07-09-1998 rf 23;

N.sF

ll'ambiente boschivo e ruralqdai pericoli d,iacendio,

ORDINA

nni Antonella nata ad n 22nUD73 residente ad Atcamo Via
residente ad Alcamo Via Filippi

lfn
Durante I'esecuzio
I,allesrimcnt^ n,,- e..--^ É^^^__^_:^ r! . . privata incolumita mediante
fl,T'l*::": :"1::Ì::X1",.-',.31"t 

di sistemi prowisori di sicurezza e di segnalazt"J"'T;;1#;:'r',illl[lt*lj:della Strada, a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

Escriva frqmifa rlffi^i^ ,ji:T:,::"^" queslo s.ervizio di Protezione civile sito nella piazza san rosemarìa
ililXl",H3l"*yl.::^T.::"*lt S:l*:i; ;t.;',;,"'ri;#'éffi,;,"',"J,J""1;fl,:::,#.:,i#'jffi:
ffi}fl","Tà1tone 

fotografica, nella quate sia ochiarato che sono ,t"ti;;;frr",tfi",r",?IìlliTiiÌr?r,""lTii::.f:

Arancio no110 e di
no92, di effettuare

Trascorsi i termini di cui sopra
notificato, sara inyiata alla polìzia
ulteriori prowedimenti.

: -trYi che sia pervenuta comunicazione, copia del presente prowedimentoMunicipale, per la verifica di ottemfera.,za e per ladozione, se necessario, di

t.

AWERTE

che la presente ordilanza non costituis ce autorizzazione per effettuare altri tipi di interventi sul terreno;

che in caso di inottemperanza, i lavori potraruro essere eseguiti d'uffrcio, ponendo a carico degli interessatiinadempienti tutte le spese relative connessi all'intervento, ficendo ,utu. ,itè.iori azioni ài 
"*utt"r" 

penale incui fossero incorsi i trasgressori;

"[8. €.md ru"7w,u1.*,- W*/^nh cld "#aepS["t't



3' di inviare amezzo posta elettronica certificata la presente Ordinanz4 alla Prefettura di Trapani ed alle Forzedell'Ordine locali.

La Polizia Municipale è incaricata di dare esecuzione alla presente ordinanza, facendo obbligo a chiunq.ue diosservarla e farla osservare.

Awerso il presente prowedimento è arnrnesso ricorso al TA& nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure
120 giorni dalla notifica del prowedimento. 

.

Comunale di protezione Civile sito in Alcamo piazza San
lle ore 13,00

il presente prowedimento pubblicato all'Albo hetorio e sul sito istituzionale del Comune
\il\4,w. comune. alcamo.tp. it

Dalla residenza Municipale, li.-

Straordinario
Arnone


