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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N 528/GAB del 19/06/2015)

- Vista la la [ota prot.n.45346 de] 13/10/2015 con la quale viene segnalaro a qucsto Ufficio
ed alla Polizia Municipale che ner corso dei Mille n"20g-210 è eiistente rur immobile in
complelo stato di abbandono e in precarie condizioni statiche ed igienico sanitarie;- Preso atto della armotazione di senizio del corpo di polizia Municipale peÌ1.enìlta il
I 6/ 10/20 I 5 prot.r,.2121 6/873/p.M. ;- Preso atto della relazione di sopralluogo effettuata dal Tecnico comunale in data
28/10l).015, dalla quale si evince che la struttura muaria del prospel.to dcll,immobile di cui
sopra presenta intonaci anlmalo.ati e che la struttua murada del ptospetto é disconnessa e a
rischio caduta;

- Accertato che il fabbricato in questione è censito ar catasto dei fabb cati del comure di

cedere per la messa in sicuezza l,inlmobile sito
nel Corso dei Mille n"208-210. per la tutela della prìvara e pubblica incolurnità

Visti:

. 1'art 6 del D.Lgs n'125/2008 che sostituisce Ì,arr.54 clel T.U. n.267l2000 in materia di
att buzione alSindaco;
. la sentenza della Cofie Costituzionale n"115/201l;
. il decreto del5/08/2008 delMinistero dell'lotemo;
r la L.R. n'16/1998;
. il D P.R. n"380/2001 rclativo al testo ulico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia;
. la legge n'10/1977;
. Ìa lesse n'47l1985;
. t'ad.677 del C P corne modilicato dall,art.52 del D.L. n"507/1999;. gli artr.1130, 1135,2051,e20853del codice civile;
r il Regolamento comunale disciplinante l,accertamento e l,applicazione delle sanzioni

anministrative per la violazione ai Regolamenti comunlrli. a1le Ordinanze del Sindaco e alle
Ordinanzc del Dirigente.

ORDINA
alla sig.ra Russo Vincenza rata ad Alcamo il 28/02/1955 e residcnte ad Alcamo Via G.
Amendola no71 piano 1o,



dell'edificio sito nel Corso dei Milìe no208-210 - Alcamo censito àl Catasto dei fabbricati
del Comune di Alcamo al Fg. 52 part. 112.

Durante l'esecruione dei lavori di messa in sicurezza, dovrà essere garantita Ia purbblica e

privata incolumità mediante I'allestimento di sistemi pro\.visori (transenne e similarì) e

dovranno essere utilizzati . ove 1'osse necessario, tutli i dispositivi di sicurezza e di segnalazione
diuma e noltùma dettati dal Codice della Strada a salvagùardia del transilo pedonale e veicolare

Al termine dei lavori di mcssa in sicurezza dell'immobile, dovrà essere trasmessa a quesfo
SeNizio di Protezione Civile sito nella Piazza Santa Mariaiosé Escrivà, una relazione a

incolumità.

A\ryERTE

Che in mancanza d'intcNento nei temini previsti dal presente prowedimento, i lavori possono
essere esegùiti d'ufhcio poneodo a carico degli interessati inadempienti tutte le spese relative.
facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e contÉwenzionali previsti dalla vigente
legislazione in mate ae senza pregiudizio deli'azione penale peri reati in cùi l'ossero incorsi.

2.

3.

L

I)ISPONE

Per la notitica deÌ presente provvedimento u -.rro S...,irio Messi Notificatori alla
Sig.ra Russo Vincenza nata ad Alcamo il2810211955 e resideDt€ ad Alcamo Via G.
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Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale deiVigili del Fuoco
via e-mail crrca I'emissione della presente ordinarza;
Di inviare via e-mail la presentc ordinanza alle Forze dell'Ordine.

Awerso i1 preseilte prowedimento è aÌnmesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giomi dalla
notifica, oppure ricorso stmordinario al Presidente della Regione entlo 120 giomi dalla notihca
del prowedimento.
Per ogni inforrnazione Ia S.S. potà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile silo in
Alcamo Piazza Santa Mariajosé Escrivà dal Luredì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Dalla residenza Municipale, li

Il Commiss
Dott. Gi


