
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

0058 2 8 t{A0. 2015
Ord. n.

IL SINDACO

- Viste le note prot.no23l4ll878 P.M. del 10/1012014 e no4l26 del 2510212015, con la quale il Comando di Polizia
Municipale di Alcamo comunica che in data O9ll0l20l4 e in data 24102D015 una propria pattuglia è dowta intervenire
presso il fabbricato sito nella via Rita Atria n"l8 , in quanto " dal muro prospicente la via Atria censito al catasto del
Comune di Alcamo al Fg.54 part 341 si erano staccati elementi in pietra. Veniva pertanto allertata la squadra di
reperibilita che provvedeva a segDalare a mezzo transenne e nastro segnaletico la situazione di pericolo, occludendo il
tratto interessato ".

- Ritenuto opportuno adottare misure idoneee per la tutela della incolumità pubblica e privata;

- Accertato che il fabbricato in questione risulta catastalmente intestato al Sig. Messana Antonino nato ad Alcamo il
07 109 11927 deceduto il 1210812002:

- Ritenuto che i congiunti aventi causa per il de cuius Messana Antonino risultano essere i sigg. Messana Franca Maria nata
a San Giovanni Valdamo il 2510111962 e residente a Montevarchi (AR) via A. Gramsci nol32; Messana Maria Cristina
nata a San Giovanni Valdarno il2910511967 residente a Ravenna Via Violaro no5; Filippello Caterina nata ad Poggioreale
il l2l0Ul943 residente a Montevarchi via Ammiraglio Burzagli n"219.

Visti: ì

o I'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostituisce l'art.54 del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n'I I 5/20 I l;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o la L.R. n'16/1998;
. il D.P.R. n'380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o la legge f l0ll977;
. lalegge n"4711985;
. l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50717999;
. gli artt.l 130, I 135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
r 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

ai sigg. Messana Franca Maria nata a San Giovanni Valdarno il 2510111962 e residente a Montevarchi (AR) via A.
Gramsci no1321 Messana Maria Cristina nata a San Giovanni Valdarno il 2910511967 residente a Ravenna Via Violaro
no5; Filippello Caterina nata ad Poggioreale il l2l02ll943 residente a Montevarchi via Ammiraglio Burzagli n219,
nella qualità di familiari eredi del Sig. Messana Antonino nato ad Alcamo il 0710911927 deceduto il 1210812002 giàr
intestatario dell'immobile sito nella via Rita Atria s.n.c. , censito al catasto del Comune di Alcamo al Fg.54 part 341, di
effettuare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio citato sotto la direzione di in Tecnico abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dovrà essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati, ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione nottuma dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.
Al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio, dovrà essere trasmessa a questo Servizio di Protezione Civile sito nella
Piazza Santa Mariajosé Escrivà, una relazione a cura del Tecnico abilitato dalla quale siano evincibili gli interventi effettuati e

nella quale sia dichiarato in definitiv4 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 potranno essere eseguiti d'ufficio
ponendo a carico degli interessati inadempienti tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e

contravvenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e senz pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero
incorsi.

DISPONE

l. Per la rrotifica del presente prowedimento a mez:o Servizio Messi Notificatori ai sigg. Messana Franca Maria nata
a San Giovanni Veldarno il2510111962 e residente a Montevarchi (AR) via A. Gramsci nol32; Messana Maria
Cristina nata a San Giovanni Valdarno il2910511967 residente a Ravenna Via Violaro n"5; Filippello Caterina
nata ad Poggioreale il1210211943 residente a Montevarchi via Ammiraglio Burzagli n"219;

2. Di inviare a mezzo posta elettronica la presente Ordinanza alla Prefettura di Trapani, al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine alla Polizia Municipale di Alcamo.

3. Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione ento 120 giomi dalla notifica del prowedimento
Per ogri inforrrazione la S.S. pora rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza Santa Mariajosé
Escriva dal Lunedi al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. '

Dalla residenza Municipale, li

I Responsabili del Procedimento


