
CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

ordinanzan. 0069 aer 28l,lAG.2015

IL SII{DACO
Premesso che:

- con prot.nocPA - 0027184-P del 04105D015 acquisita al prot.gen.di questo Ente con no2l580 del 1410512015, è pervenuta
dall'ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicili4 una segnalazione di criticita dovuta ad un principio di distacco di
elementi rocciosi provenienti dal costone a monte della strada S.S. I 13 all'altezza del Km 332 + 700;

- Operatori dell'ANAS hanno proweduto all'immediata rimozione del materiale franato sul piano viabile, al fine di
consentire il ripristino della viabilita;

Accertato che gli elementi lapidei distaccatesi provengono dal terreno individuato nel Catasto Comune di Alcafno Fg. 5l
Part.l60 di proprieta dei Sig.ra Piccolo Maria Antonina nata ad Alcamo il 3ll07ll93l e residente ad Alcamo in Via Salvatore
Messina nol piano lo e della Sig.ra Vallone Maria Grazia nata ad Alcamo il 191121196l e residente ad Alcanio Via Tre Santi
no64 e che nello stesso sito permane una criticità consistente nella minaccia di ulteriori distacchi di materiale lapideo;

Vista la relazione di accertamento tecnico effettuato sul luogo, dalla quale si evince che è di competenza dei proprietari dei
fondi il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del terreno dal quale si sono distaccati elementi rocciosi che hanno
invaso la sede stradale;

Considerato che rimane di competenza dell' ANAS la collocazione di opportuna segnaletica di pericolo sulla sede viaria fino al
perdurare del pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari; !

o il continuo monitoraggio del fenomeno franoso attualmente in atto, sotto la responsabilita di Tecnico abilitato;
. l'effettuazione di appropriati interventi di messa in sicurezza del sito previa acquisizione di tutti i pareri eio nulla

osta occorrenti previsti dalla vigente normativa e sotto la direzione di Tecnico abilitato.

Visto:
o LaLegge n"225 del24l02ll992;
o l'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostituisce I'art.54 del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno relativo al "Conferimento di poteri speciaJi ai Sindaci in materia di

sicurezza urbana ed incolumita pubblica";
. la L.R. n"l611998;
. il D.P.R. n"380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
. l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.s2 del D.L. n"50711999 in tema di (omissione lavori in edifici o costruzioni che

minacciano rovina) ;
o gli artt.l 130, 1135, 2051, e 20853 del Codice Civile;

ORDINA

o alla Sig.ra Piccolo Maria Antonina nata ad Alcamo il 3l/07/1931 e residente ad Alcamo in Via Salvatore Messina
nol piano lo ed alla Sig.ra Vallone Maria Grazia nata ad Alcamo il 191121196l e residente ad Atcamo Via Tre Santi
no64, quale proprietarie del terreno sopra individuato, di effettuare entro 9q.15 (quindici) dalla notifica del
presente Drowedimento, sotto la direzione di un Tecnico abilitato, previa acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta
occorrenti previsti dalla vigente normativa, gli interventi di messa in sicurezza necessari finalizzati alla tutela
della privata e pubblica incolumità;

o all'ANAS S.p.A. Società con Socio Unico con sede legale nel Viale A. De Gasperi n"241 - Palermo e per essa al suo
Direttore Regionale Ing. Salvatore Giuseppe Tonti nato a Reggio Calabria, 1310311964, la collocazione di adeguata
segnaletica nel tratto di strada interessato.

intervenire in sicurezza.



Durante I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dovràessere garantita la pubblica e privata incolumità mediante l'allestimento
di tutti i dispositivi di sicurezza di cantiere e quant'altro necessario per la messa in sicurezza dell'area interessata.

DISPONE

. per la notifica del presente prowedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori a: Piccolo Maria Antonina nata ad
Alcamo il 3l/07/1931 e residente ad Alcamo in Via Salvatore Messina nol piano lo ed a Vallone Maria Grazia nata
ad Alcamo il 191121196l e residente ad Alcamo Via Tre Santi no64;

o all'ANAS S.p.A. Societa con Socio Unico con sede legale nel Viale A. De Gasperi n"247 - Palermo e per essa al suo
Direttore Regionale Ing. Salvatore Giuseppe Tonti nato a Reggio Calabria 1310311964;

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

. di hasmettere via e-mail la presente ordinanza 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 TAR, nel termine di 60 giomi dalla notific4 oppure ricorsà straordinario al
Presidente della Regione ento 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni informazione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piaz"n 5*1u Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li


