
CITTA'DIALCAMO
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Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

0051

IL SIIYDACO

Vista la nota prot.no2250l88 P.M. del 30/01/2015 alla quale è allegata relazione di servizio del Corpo di Polizia
Municipale;
Vista la relazione di servizio di cui sopra dalla quale si evince che in data 0l/0112015 una pattuglia dei W.UU. è

intervenuta nella via Madonna del Riposo n"82, in quanto da tale fabbricato censito al catasto del Comune di Alcamo al

Fg.l28 part 770 si erano staccati vari calcinacci, tegole e parti di cornicione;
Vista la scheda di intervento n'401/l del 28/01/2015 dei W.F., i quali intervenuti provvedevano ad eliminare le parti

pericolanti ed a transennare la zota:,
Vista la relazione del Tecnico comunale dalla quale si evince che il fabbricato in questione necessita di più idonei

interventi di messa in sicurezza;
Accertato che il fabbricato in questione è di proprietà della Sig.ra Guastafierro Fietra nata ad Alcamo 18/08/1951

residente ad Alcamo via Per Monte Bonifato n"25;
Ritenuto opportuno adottare misure idoneee per la tutela della incolumità pubblica e privata;

Yisti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostituisce I'art.54 del T.U. r"26712000 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'16/1998;
o il D.P.R n'380i2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o la legge fl0ll977;
o la legge rr4711985;
. l'afi.6'17 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50711999;
o gli artt.1130, 1135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
o 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

alla Sig.ra Guastafierro Pietra nata ad Alcamo 18/08/1951 residente ad Alcamo via Per Monte Bonifato no25,di

effettuare quale proprietaria del!'immobile sito nella via Madonna del Riposo no82, individuabile al Catasto del Comune
di Alcamo Fg.128 part 710, gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio di che trattasi e sotto la direzione di in
Tecnico abilitato.
I predetti lavori devono essere effettuati entro giorni 15 (quindici ) dalla notilica del presente prowedimento.
Durante I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dovra essere garantita la pubblica e privata incolumita mediante

l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

privata incolumita.

AVVERTE

Che in mancanza d'intervento nei termini previsti dal presente prowedimento, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio
ponendo a carico dell'interessata inadempiente tutte le spese relative, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e
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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 alla Sig.ra Guastafierro Pietra nata
ad Alcamo 18/08/f95f residcnte ad Alcamo via Per Monte Bonifato no25;

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

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

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giomi dalla notific4 oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla notifica del prowedimento.
Per ogri informazione la S.S. pora rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piaz"a 5-O Mariajosé
Escriva dal Lunedl al Venerdl, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li

Il Responsabile protezione Civile

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre


