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CITT,{' DI N.LCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tccnici
Servizio Protezione Ciriìe

Ord h.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto Presrdenre della Reglone Srciliana N 528/cAB det 19/06/2015)

- Visto il verbale dj accertamento dl juecito amminisrativo n.182/Ì5 det 07109/2015 elevaro dalta potizia
Municipale di Aicamo e rrasmesso con nora prot n I 8 865/7 I 6 p M. det I 0/09/20 I 5, con it quale è s taro
accerlata l'inoftemperana arl'o s n" 0067 del 19/05/2015 inerente " prevenzioDe ircendi e Durizia terenì
anno 2015", per il terreno ubicato ad Alcamo Marina - Macchie di Cataruboì- Accerlato dal sìrddetto verbaÌe, che il terreno di che trattasi censito in Catasio al Fe 9 pàr. 1099 è di

incendio boschiyo:
- Rirenuto opportuno adonare i necessari prowedimenri idonei a p.evenire it pericolo d, incendio ed elininare i

pericoLi che inconìbono sulla incolurnltà pubblica e pdvarar
Visto l'aÉ 54 del D L l8/08/2000 no267.,T.U O E.L,' e successive modifiche ed ìntegrazionl,
Vis ta la senrenza deÌla Corte Cosrituzionate I t 5/20 1 I .
Visto I'aÉ 16 deìla L. 16/01/2003 n.3;
Vìslrì la L.R 15 {3- 1963 n"16r
Vista la L R 07-09-1998 n.23;
Vista la Legge quadro n 353 de121-t 1-2000r
Vista la L R. n.i4 deì 14-0.1-06;
Vista la L n 275 del6-10-2000i
Vista la propria Ordjnanza n. 0093 de109/05/2014r
Visto il Resolamerto Comunale per la salvasuardja deU.atr}bienre boschrvo e ruliìe dai perLcoh d,mcenilio,

ORDINA

Via Rìmini no Laùr, natà in ail
30/01/1977 residente a verons via Rimini n'3.quali proprietari dcl terreno ubicaro ad -{lcàmo Marina nelìa
C/da Calatubo censito in Catasto al Fg,9 part. 1099 , di effettuare entro l5 iouindici) siorni dalta notifica

rischio incendio boschivo.
Durante l'esecuzion€ dei lavori di pulitura , do\,'.à essere garantita ra pubìrlica e privara incolumiià medianre
I'auestimento, ove fosse necessario, dj sistemi prowisorì dì slcurezza e disesnalazio;e nonuma denad dat codicè
della strao" a salvdgLard:a oel n,jnsi.o peoona.e e veicolare

della presente. dorrà essere tmsmessa a questo servizio di prorezione civile sito nella piazza san losemarìa
Escriva tramite ufficio Protocollo Genérarc sfto retìa piazza ciu o, una comrÌicazione. conelara da
documertazione fotogafica, nella quale sia dichiarato che sono stati effertuati gti iniervenri diputizia del teneno

Trascorsi i rermini di cui sopra e senza che sia pervenura comunìcazionÉ! copia del presente pro\.aredimento
norificato, Sarà inviam alla Polizia Munlcipale, per Ìa verifica di onemperanza e per t'adÀzìone, se necessaÌio, di
ulterìori prowedimentj.

AvVERTE

I che la presente ordmanza non coslirrisce aurorizzazrone pcl effetuare aìhi ripl di l.terven[ sul rereno;



ento, facerdo salve ulteriori azjonj dj caratrere penate ir
cui fossero i.corsi i h.asgresson;

La Pol,,ia Municii,ale è incaricata d1 dare esecuzlone ana presente ordinanzq facendo obbligo a chiuquc di
osservarla e farla osservare
Arverso il presente provyedimenro è anmesso ricorso at TAR, nel telmnle di 60 giomi dal1a notifica, oppure
ricorso straordinario alPresidente dela Regione errro 120 giomi dauà notifica deì proi,edimerto
?er ogni informazione la s s potrà volgersi al'umcio comunare di proiezione civile slto in ALcamo piazza san
Iosemarìa Escriva dal Lunedi at Venerdl dalle ore 9,00 a e orc 13.00

Il presente prowedimento pubblicato at1,Albo prerorio e sul sito istituzìonate det Comrlne
wvw comìrne alcano.tp it

Dalla r€sidenza Municipate, ti


