
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali
Serryizio Protezione Civile

ord.n. 0102 der 0gFi0tJ.2016

IL §II\DACO

- Nchiahata la propria Ordinanza n.0076 del 15109/2016, con cui si ordinava al Sig. Carra Luciano 4ato il
1010711967 a Palermo ed ivi residente in Via Dei Nebroidi n.55, nella qualità di liquidatore della Settipani
Manni srl già con sede in Via Porta Stella n.51, catastalmente proprietaria del terreno ubicato in C/da Sasi
censito in Catasto al F.M. 29 partt.821 -520- 816 - 888 - 760 -756, di effettuare interventi di pulitura del
terreno avanti individuato;

- Vista la nota del Sig. Carra Luciano, acquisita in atti al protocollo generale di questo Comune in data
0511012016 al n-46540, con la quale si chiede l'annullamento d'ufficio dell'Ordinanza Sindacale n.76 del
1510912016, in quanto lo stesso non più Liquidatore e Legale rappresentante della SETTIPAì{I MARMI srl in
Liquidazione, a seguito della cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese di Trapani, awenuta in
data 20.12.2013, ma anche perché il suddetto terreno non è stato acquisito agli atti della procedura
liqi.ridatoria della SETTIPANI MARM srl in Liquidazione, per effetto del relativo procedimento di esproprio
per pubblica utilita, disposto dal Comune di Alcamo;

- Vista l'Ordinanza di Espoprio Dirigenziale n.176 del 2510512007 avente ad oggetto:"Espropriazione definitiva
ed occupazione permante degli immobili necessari per i lavori f,ilJlSaliz.zaz.ione primaria dell'area altezzata
per insediamenti produttivi di c.da Sasi, progetto esecutivo 1" stralcio", con cui è pronunciata
l'espropriazione e la definitiva occupazione, a favore del Comune di Alcamo, degli immobili necessari per i
lavori di Urbaniz.zazione primaria dell'area attezzata per insediamenti produttivi di c.da Sasi, progetto
esecutivo lo stralcio, al cui interno è anche indicato il terreno oggetto della sopra richiamata ordinanza
Sindacale N.76 del 1510912016;

- Ritenute fondate le motivazioni espresse nella richiesta di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n.76 del
1510912016, avanzata dal Sig. Carra Luciano, di cui sopra;

Visto l'art. 54 del D.L.1810812000 n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale ll5l20ll;
Visto l'art. 16 della L.1610112003 n"3;
Vista la L.R. n.15 - 03- 1963 n"l6;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del 2I-Il-2000;
Vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L. n.275 del 6-10-2000;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d'incendio;

REVOCA

la propria Ordinanza Sindacale n"0076 del15109/2016 notificata in data 2710912016 al Sig. Carra Luciano nato il
1010711967 a Palermo ed ivi residente in Via Dei Nebroidi n.55

DISPONE

1 - A cura dell'Ufficio di Protezione Civile la notifica del presente prowedimento al Sig. Carra Luciano nato il
10107/1967 a Palermo ed ivi residente in Via Dei Nebroidi n.55;
2 - di inviare a mez;zo posta elettronica certificata la presente Ordinanza, alla Prefettura di Trapani ed alle Forze
dell'Ordine locali.
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Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel tennino di 60 giorni dalla notificq oppurc
ricorso sùaondinario al hesidente della Regione entro 120,giomi dalla notifica del prowedimento.
Per ogni inform azione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di hotezione Civile sito in Alcamo Pierza
San lose,marla Escriva dal Lunedì al Venerdl, dalle ore 9;00 alte ore 13,(X).

I Mecsi Notificatori sono incericaf della noff§rn delld pitseÈfe Onilinanza.

Ddls Residenze Mauicipele,


