
CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

ord. 01i2 der 1501c.2016

Il Sindaco

- Vistalarelazionediservizio,acquisita inatti viae-mail conprot.. n'468l6del 06-10-2016,del ComandoProvinciale
dei VV.F., con la quale viene segnalato a questo Uffrcio che una loro squadra è intervenuta in data 03-10-2016 in un
fabbricato di tre elevazioni fuori terra sito nel Comune di Alcamo nella via G.ppe Saragat, al civico n. 2 adibito a civile
abitazione, rilevando quanto segue:parti degli intonaci del comicione sono lesionati e pericolanti , a causa dell'avanzato
stato di ossidazione dell'armatura in ferro. Si è prolveduto a rimuovere le parti d'intonaco in imminente pericolo di crollo,
e pertanto è necessario opere di ripristino delle condizioni di sicurezza e Ia ristrutturazione dell'edificio al fine di
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- Vistalarelazionedisopralluogo dell'immobilesitoinAlcamonellaviaG.ppesaragàtn.2,prot.n'23986del 03-11-2016
del geom. Comunale Gaetano Cusumano , a seguito richiesta da parte del Comando dei VV.UU, dalla quale si rileva che
nel cordolo della parte alta del fabbricato e per tutti i tre lati i ferri sono amrginiti a causa dei distacchi degli intonaci e che
occorre mettere in sicurezza tale immobile;

- Accertato che il fabbricato in questione è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fg. 53
part,l942 sub 3 -4 - 5 - 6 - 7 - 8 ed è catastalmente intestato del Signori:

- Renda Francesca nata ad Alcamo il 21-09-1939 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat,n" 2P. T. Int. 1;
- Grimaudo Alessandro nato ad Alcamo il2l-04-1973 ed ivi residente nella via G.ppe Saragat, n2 - P.lo Int. 3
- Labita Carmela nata ad Alcam9o il 03-01-1958 e residente ad Alcamo nella via M. D'Azeglio, no 107 -P.2o;- Yitzi Antonino nato ad Alcamo il 14-04-1926 e deceduto ad Alcamo il 04-12-2007 in qualità di erede la Sig.ra

Varvaro Giuseppa nata ad Alcamo it 16-04-1931 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat, no 2 - P.2 int. 5;
- Guastella Antonino nato ad Alcamo il 06-10-1946 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat no 2;
- Istituto Autonomo Case Popolari - Via Virgilio, no 15 Trapani;
- Preso atto della relazione del Vigili del Fuoco e quella del tecnico comunale e che pertanto si rende necessario adottare

misure idoneee per la messa in sicurezza del fabbricato per la tutela della incolumità pubblica e privata;

Visti:

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;
. la sentenza della Corte Costituzionale n'l l5/201 l;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
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 la legge n"l0ll977;
o la legge n"4711985;
o I'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n'50711999l'
o gli artt. I 130, I I 35, 205 1, del Codice Civile;
o Visto l'art. 82 del R.E.C;
o il Regolamento comunale disciplinante l'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:
- Renda Francesco nata ad Alcamo il 21-09-1939 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat, no 2 P. T. Int. 1;

- Grimaudo Alessandro nato sd Alcamo il2l-04-1973 ed ivi residente nella via G.ppe Saragat, n2 - P.lo Int. 3
- Labita Carmela nata ad Alcamo il 03-01-1958 e residente ad Alcamo nella via M. D'Azeglio, no 107 -P.2"i
- Virzi Antonino nato ad Alcamo il 14-04-1926 e deceduto ad Alcamo il 04-12-2007 in qualità di erede la Sig.ra

Varvaro Giuseppa nata ad Alcamo il 16-04-1931 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat, no 2 -P.2 int. 5;
- Guastella Antonino nato ad Alcamo il 06-10-1946 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat no 2;



- E all' Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani ;

Di eseguire tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edi{icio sito in Alcamo nella via G.ppe Saragat, no
2, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fg.53 part.1942 sub.3 -4 -5-6-7 -8 sotto la direzione di
un tecnico abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sictrezza,dolrà essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dowanno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
siaxezza e di segnalazione diurna e notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

incolumità.

Dispone

Per la notifica del presente prolvedimento amezzo Servizio Messi Notificatori ai Sigg.
- Renda Francesca nata ad Alcamo il 21-09-1939 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat, no 2 P. T. Int. 1;
- Grimaudo Alessandro nato ad Alcamo il2l-04-1973 ed ivi residente nella via G.ppe Saragat, n2 - P.lo Int. 3
- Labita Carmela nata ad Alcam9o il 03-01-1958 e residente ad Alcamo nella via M. D'Azegtio, no 107 -P.2o;
- Virzi Antonino nato ad Alcamo il 14-04-1926 e deceduto ad Alcamo il 04-12-2007 in qualità di erede la Sig.ra

Varvaro Giuseppa nata ad Alcamo it 16-04-1931 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat, no 2 - P.2 int. 5;
- Guastella Antonino nato ad Alcamo il 06-10-1946 e residente ad Alcamo nella via G.ppe Saragat no 2;

- E all' Istituto Autonomo Case Popolari Via Yirgilio, no 15 Trapani , la presente ordinanza verrà trasmessL L mezzo
posta certificata al seguente indirizzo: iacptpamm@postecert.it.

Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'emissione
dell a presente or dinanza;
Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine.

Awerte

Che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei proprietari
sopra meglio generaliz:zati, che ne risponderanno in via civile , penale e amministrativa.

Rende Noto

Che contro la presente Ordtnanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. owero
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, owero
-Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente prowedimento.

Per ogni informazione le SS.LL.. potranno 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, lì

IL SINDACO
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Av D enico Surdi


