
CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

Del

IL SINDACO

- Vista la nota posta certificata prot.nol3l42 del 23/0312015 del Comando Provinciale dei VV.F., con la quale viene
segualato a questo Ufficio che una loro pattuglia è intervenuta in data 18/03/2015 presso l'immobile sito nella via Nino
Bavarese angolo via U.Foscolo 95 - Alcamo, in quanto dal prospetto e dai balconi si erano distaccati vaie parti di intonaco
e in alcune parti veniva edidenziata l'esposizione delle armature, prowedendo ad eliminare le parti in imminente pericolo
di crollo;

- Accertato che il fabbricato in questione è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo alFg. 42 part.l30 ed è di
proprieta dei Sigg.Rubino Antonina nata ad Alcamo 2310311937 e residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Ferrara
Maria Caterina nata in Francia 2410911962 e residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Benenati Rosa nata ad Alcamo
il 0710611933 e residente ad Alcamo via U.Foscolo no95 - Alcamo; Ferrara Baldassare nato in Francia il 0710411959 e

residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Societa Fantagel S.A.S. di G.B. Caruso & C. via Fratelli Sant'Anna nol68/,{
e.p.e. il Sig. Caruso Giovanni nato ad Alcamo 1l 16/0411962 residente ad Alcamo Contrada Scampati nol54 nella qualità di
Legale Rappresentante; Farmacia Lamia di Lamia Antonina Francesca & C. S.N.C. con sede nella via U.Foscolo no95/A
e.p.e. la Sig. LamiaAntoninaFrancescanata a Salemi il 0910711844 residente ad Alcamo Contrada San Gaetano no58 nella
qua[ta di Legale Rappresentante;

- Che si prende atto della relazione del Vigili del Fuoco e che pertanto si rende opportuno adottare misure idoneee per la
messa in sicurezza del fabbricato per la tutela della incolumita pubblica e privata;

Yisti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostituisce l'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'lnterno;
. la L.R. nol6/1998;
. il D.P.R. no380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o la legge n"l0ll977:
. la legge no4717985;
. l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50711999;
. gli artt. I 130, I 135, 205 l, e 20853 del Codice Civile;
o il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e I'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

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

ORDINA

Sigg.Rubino Antonina nata ad Alcamo 2310311937 e residente nella via U.Foscolo n"95 - AIcamo; Ferrara Maria
Caterina nata in Francia 2410911962 e residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Benenati Rosa nata ad Alcamo il
0710611933 e residente ad Alcamo via U.Foscolo no95 - Alcamo; Ferrara Baldassare nato in Francia il 0710411959 e

residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Società Fantagel S.A.S. di G.B. Caruso & C. via Fratelli Sant'Anna
no168/A e.p.e. il Sig. Caruso Giovanni nato ad Alcamo il1610411962 residente ad Alcamo Contrada Scampati no154 nella
qualita di Legale Rappresentante; Farmacia Lamia di Lamia Antonina Francesca & C. S.N,C. con sede nella via
U.Foscolo no95/A e.p.e. la Sig. Lamia Antonina Francesca nata a Salemi il 0910711844 residente ad Alcamo Contrada
San Gaetano no58 nella qualità di Legale Rappresentante gli eseguire tutti qli interventi necessari per la messa in

U.Foscolo 95 - Alcamo censito al Catasto dei fabbricati del
Comune di Alcamo alFg.42 part.130 e sotto la direzione di in Tecnico abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dovrà essere garantita la pubblica e privata ir,.otr*i,a mediante
l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione diuma e nottuma dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

- riu61
Ord. n.



Al termine dei lavori di mess Servizio di Protezione Civile
sito nella Piazza Santa Mariaiosé Escrivà. una relazione a cura del Tecnico abilitato dalla quale siano evincibili gli
interventi effettuati e nella quale sia dichiarato in definitiva. che sono stati rimossi tutti i pericoli per la pubblica e

privata incolumità.

AWERTE

Che in mancanza d'intervento nei termini previsti dal presente prowedimento, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio
ponendo a carico degli interessati inadempienti tutte le spese relativg facendo salvi i prowedimenti 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 amezzo Servizio Messi Notificatori ai Sigg.Rubino Antonina nata ad
Alcamo 2310311937 e residente nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Ferrara Maria Caterina nata in Francia
2410911962 e residente nella via U.Foscolo n"95 - Alcamo; Benenati Rosa nata ad Alcamo il 07/06/1933 e

residente ad Alcamo via U.Foscolo no95 - AIcamo; Ferrara Baldassare nato in Francia il07l04ll959 e residente
nella via U.Foscolo no95 - Alcamo; Societa Fantagel S.A.S. di G.B. Caruso & C. via Fratelli Sant'Anna n"168/A'
e.p.e. il Sig. Caruso Giovanni nato ad Alcamo il 1610411962 residente ad Alcamo Contrada Scampati no154
nella qualità di Legale Rappresentante; Farmacia Lamia di Lamia Antonina Francesca & C. S.N.C. con sede
nella via U.Foscolo no95/A e.p.e. la Sig. Lamia Antonina Francesca nata a Salemi il 09/07/1844 residente ad
Alcamo Contrada San Gaetano no58 nella qualità di Legale Rappresentante sli eseguire eli interventi di messa
in sicurezza dell'edificio sito nelle via Nino Bavarese angolo via U.Foscolo 95 - Alcamo :

2. Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'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 TA& nel termine di 60 giomi dalla notific4 oppure ricorso
shaordinario al Presidente della Regione enfo 120 giomi 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 Municipale, li

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre

Il Vice Sindaco

Arch. Salvanrc Cusunano


