
CITTA' DI ALCAÙIO
Libero Corsorzio Conlunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici Manùterìtivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

i; rli,. x 3 ilo!/. 2015
lrÈl

IL COMN{ISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente delÌa Regione Siciliana N 528/cAB del 19,'06,/2015)

Vista la nora prot n' 47584 deÌ 27-10 2015 del Responsrbile pro temìrore della Societa di Muruo Soccorso S

Antonjo di Podova, signor Camarda Salvatore nato ad Alcamo iì 16-10 1945ediyi residente Della ViaSan
Ippolito l6/C, dove chiede ]a riapertùm della parte irìizjale owero il prinìo coirldoio d'ingresso deìla calpeìla
Cimiteriaìe 'San Antonjo di Padova "sira nel Cinìitero Cappuccrni Nuovo di Alcamo e che possa esseÌc
riarrmessa alla vjsita dei parentì dei detunti;

Vhte la noca proi n',17482 dcl 26 l0-2015 della Socìerà dj Muruo Soccorso S Antanio di Pado!a, Deìla
qLLale comunicava la data inizio dei lavori dì clìe tranasr;

Vista la relazìone tecnica dell'Arch Dìego Pitò, tecDico incaricaio dàìla socictà di Mtrtuo Soccolso S

Antonjo di Padova, dove dichiam che sono stati rimossi lLìtti i pcricolì per la hÌtela deìla prjvata e pubblica
incolunrila soìtanto nella par1e iniziale della cappella owero neì corrìdoio iniziaìe:

Richiamrta ì'Ordìnarza Sindacale n"31, del 14-12-2010,con laqualevJniva iuibjto laccesso alla cappella
Cimìteriale " San Antonio di Padova" sila nel Cimitero Cappuccini Nuovo di propdetà della Socletà Ca(ollca
di Mutuo Soccorso San Antouìo dì Padola con sede m via Mazzini n :8, in qùanto Ì'edificio presenrava sia
nella parte interna che nelìa pane esterna evidenti segni di intonaco ammaloraro e slaccato al fine di garantìre
la pubblica e privala incolumità;

Ritenùto penènlo, poler revocare parzlalmente l'Ordnranza Sindacale n'i37 del l4 I2 20ì0;

Visti:

. l'afi 6 del D Lgs n"125/2008 che sostituisce I'an.54 del T U n'26712000 in materia di aftibuzione al Sindaco:
. la sentenza delìa Code Costituzìonale n"l 15/201 I i

. il decreto dcì 5/08/2008 del N4ìnisrero delt'tnremoi

. laLR f'16/1998ì

. il D P R n"380/2001 relatì!o altesto unico delle disposizioni legislative e regolameniari in materia ediliziai

. la legge n"l0/1977;

. la legCe n"47l1985;

. ì'àl1 677 del C P come rnodificato dall'afl 52 del D L n'507/1999r

. gliarti 1130, 1135,2051 e 20853 delCodice Civilel

. il Regolamenlo comunale dìscipìinanre I'accefiamenro e I'applicazionc delle sanzioni amminisralile per La

violazionc aj Rcgolamenti comunàli, alÌe Ordìnan7e dcl Sindaco e alle Ordnranz. dclDirigente,

Per r Doti!i dicui in premessa:



REVOCA

L' OdinÀnza Sindacater." 337 del'14-12-2010 iù premessa speci{icata;

Dalla Residenza Municipale, li

ORDINA

L'inibizione della parte retrostante f inglesso principaÌe .lasciÀndo fruibilÉ ai visitatod solo ed
esclusivamente / così come evidenziato nell'elabo.ato 8É{ico allcgaio a1la pr€sente , la parte iniziale
owem iÌ p mo coùidoio d'ing.esso della Cappella.

DISPONE

I Per ]a norifica del presente prowedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori al Signor Camarda Salvatore nato ad
Alcamo il 16.10.1945 e residente ad Alcamo in via Sàn Ippolito 16/C nella qualità di responsabile pro tempore
dclla Società diMutuo Soccorso S, Antonio diPadovà.

2 Dr comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via eÌail circà l'emissione
della presenre ordinanza;

3 Di invrare via e-mail la presenie o.dhanza aìle Forze deìl'Ordine

Straordìnario


