
CITTA' DT ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

IL SINDACO
Premesso

- che in data 13103/2015 nella strada comunale Spirito Santo Canalotlo (all'altezza della Ditta Euroresina) sono
intervenuti i W.F. in quanto sul tratto di strada comunale si era verificato uno smottamento di terreno e un
cedimento della sede stradale;

- che in pari data sul luogo è intervenuto il personale comunale dell'U.T.T.che prowedeva per la delimitazione
e chiusura al transito della stessa;

- che i W.F nell'apposito rapporto redatto fanno rilevare"che è necessario pr

int er es s at o dallo sm ott ament o " :

- che conseguentemente alle circostanze di cui sopra è stata emessa O.S. n"50 del 1310312015 relativamente al
divieto di circolazione e sosta sul tratto interessato, per tutti i veicoli di cui all'ar1 .47 del C.d.S., con effetto
immediato e sino a quando non verran-no ristabile le condizioni di sicurezza;

- che le cause che hanno determinato lo smottamento e il cedimento della sede stadale sono riconducibili alle
inadeguate opere di contenimento realizzate nel tempo dai privati proprietari del terreno sottostante;

- accertato che il tatto stradale interessato allo smottamento stradale ricade nel Fg.7 Part.2952-128-139 di
proprieta del Sig. Accurso Isidoro nato ad Alcamo 112310711953 residente nella via Padre Pino Puglisi n"23
piano 2", del Sig. Accurso Sebastiano nato ad Alcamo il 2310311951 residente ad Alcamo nella via Dante
Alighieri n"149 piano lo e di altri;

Ritenuto necessario:
. ordinare di effettuare gli appropriati interventi di messa in sicurezza del sito soggetto a smottamento

skadale, previa acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta occorrenti previsti dalla vigente normativa e

sotto Ia direzione di professionista abilitato.

Visti:
o LaLegge n"225 del24l02ll992;
o l'art 6 del D.Lgs. n"125/2008 che sostituisce l'afi.54 del T.U. n"26712000 in materia di
o attribuzione al Sindaco;
e il decreto del 5/082008 del Ministero dell'Interno relativo al "Conferimento di poteri speciali ai Sindaci in

materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica";
o la L.R. n'16/1998;
o il D.P.R. n"380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"507/1999 in tema di (omissione lavori in edifici o

cosftuzioni che minacciano rovina) ;

. gli artt.1130, 1135, 2051, e20853 delCodice Civile;

ORDINA

con decorrenza immediata ai Sigg. Accurso Isidoro nato ad Alcamo il23107ll953 e Accurso Sebastiano nato ad
Alca mo il 23 / 03 1 19 51 quali proprietari dei terreni sopra individuati :

l. di effettuare gli appropriati interventi di messa in sicurezza de della scarpata delimitante la strada

comunale;
2. di provvedere a proprie spese per il ripristino della sede stradale danneggiata, stante che il fenomeno fianoso

è da addebitare all'assenza di adeguati interventi di contenirnento dei terreni delimitanti la sede stradale;
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3. alle Forze di Polizia di osservare e fare osservare il presente provvedirnento, disponendo appositi controlli
sul tratto stradale di cui sopra.

i un Tecnico abilitato.
Durante I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dovrà essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
la recinzione dell'area di cantiere ed attuare quant'altro necessario per la messa in sicurezza deìl'area interessata dal
movimento franoso, nonché predisporre idonea segnaletica diurna e notturna.

e privata incolumità.

DISPONE

. per la notifica del presente prowedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori ai Sigg. Accurso Isidoro nato
ad Alcamo il 2310711953 residente nella via Padre Pino Puglisi no23 piano 20 e Accurso Sebastiano nato
ad Alcamo il23l03ll95l residente ad Alcamo nella via Dante Alighieri no149 piano lo:

. di trasmettere a mezzo posta certificata ]a presente Ordinanza alla Prefettura di Trapani e al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;

. di trasmettere via e-mail il presente prowedimento alle Forze dell'Ordine.

La presente Ordinanza è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per giomi 15 (quindici) e va pubblicata
sul sito web del Comune.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza §36s
Mariajosé Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre
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