
CITTA'DIALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

Ord. o 149 Der 300II.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente della Regione SicilianaN. 528/GAB del 191062015)

- Vista la relazione di servizio prot. n" 202551809 del 02- 10-2015 del Corpo Polizia Municipale pervenuta a
questo Ufficioin data 23-10-2015, nella quale viene segnalato che un cittadino ha subito una ferita alla testa a
causa di :unpezzo di intonaco che si era staccato da un cornicione dell'immobile sito nel C/so VI Aprile n. 198
angolo con la Via Tommaso Schifaldo. Considerato che l'immobile necessita di interventi manutentivi
necessari alla salvaguarda della incolumita pubblica,

- Accertato che il fabbricato in questione è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fg. no126
part.2Z intestato al signor Fundarò Pietro nato ad Alcanto il 12.10,1935 e residente a Partinico in C/da
Manostalla.

- Si conferma la necessita di adottare misure idoneee per la messa in sicurezza del fabbricato ai luri della
incolumita pubblica e privata;

Visti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"125/2008 che sostituisce I'art.54 del T.U. n"267 /2000 in materia di attribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n"l l51201 l;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o la L.R. n"1611998l,
o il D.P.R. no380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o la legge n'1011977;
o la legge n"4711985;
o l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50711999;
o gli artt.1130, 1135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
. il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la

violazione ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente,

ORDINA

al signor a{o'àd"Alc
qualita di 'immobile
dell'edificio sito nel C/so VI Aorile no 198 aneolo via Tommaso Schifaldo - Alcamo censito al Catasto dei
fabbricati del Comune di Alcamo al Fg. 126 part.22ggotto la direzione di un Tecnico abilitato.

Drowedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dowà essere garantita la pubblica e privata incolumita
mediante l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse
necessario, tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione diurna e notturna dettati dal Codice della Strada a
salvaguardia del transito pedonale e veicolare



AI termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edilicio. dovrà essere trasmessa a questo Servizio di

AWERTE

Che in mdncanza d'intervento nei termini previsti dal presente prowedimento, i lavori possono essere eseguiti
d'ufiicio ponendo a carico degli interessati inadempienti tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti
sanzionatori e contrawenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

l. Per la notifica del presente prowedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori al Signor Fundarò Pietro
nato ad Alcamo il f2.10.1935 e residente a Partinico in C/da Manostalla nella qualità di
proprietario dell'immobile dj_gsesuilg_Clij4terventi di messa in sicurezza dell'edificio sito nel C/so
VI Aprile no 198 angolo via Tommaso Schifaldo - Alcamo.

2. -Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa
I'emissione della presente ordinanza;

3. Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notit-rca, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni informazione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza
Santa Mariajosé Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla Residenza Municipa,., tt-l I {11915

Il Commissario
Dott. Gi i Amone
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