
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

§ettore Servizi Tecnici -Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

2 0 Dlc 2016

1i7
IL SINDACO

- Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del tuoco del20l0920l6 - REGISTRO UFFICTAT E U.0012848 , con la
quale si comunica che, in pari, con proprio personale è dowto intervenire nel Cortile Lavinaio al numero civio 3

rimuovendo tratti di intonaco di rivestimento del prospetto e dei sottobalconi ed era comunque necessario effettuare altri
interventi per la messa in sicurezza dello stesso;

- AcceÉato che il fabbricato in questione è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fg. 125
part 2016 sub 3 e 8 e catastalmente intestato al proprietario Sig. Pipitone Vito nato a Erice il07ll2ll983 e

residente in Alcamo in Vie Ruggero §ettimo n.31la;
- Ritenuto opportuno adottare le misure idonee per lahrtela della incolumità pubblica e privat4

Visti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"125/2008 che sostituisce I'art.54 del T.U. t"2672000 in materia di attribuzione al Sindaco;
. la sentenza della Corte Costituzionale n'l 15/201 l;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Intemo;
o la L.R n'16/1998;
o il D.P.R. n'380/2001 relativo al testo udco delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o lalegge n"l0ll977;
o laleggen"47ll985;
c l'afi677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. rf 50711999;
o gli artt.tl30, 1135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
o il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e I'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regolarnenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente,

ORDINA

- Al §ig.: Pipitone Vito nato a Erice il07ll2ll983 e residente in Alcamo in Via Ruggero Settimo n.37la

ureza dell'edificio sito in Alcamo nel Cortile Lavinaio n.3
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fs. 125 part.2016 sub 3 e 8 sotto la direzione di un Tecnico
abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dovra essere garantita la pubblica o privata incolumita mediante
I'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dovratrno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segralazione diuma e notturna dettati dal Codice della Snada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

DISPONE

I - La notifica del presente prowedimento amezlzo Servizio Messi Notificatori al Sig.:
- Pipitone Vito nato a Erice il il 07/1211983 e residente in AIcamo in Via Ruggero Settimo n.37h;



2' Di comunicale alla Prefettura di Trapsni e al Comando Provinciale dei Vigili dcl Fuoco via email circa I'emissione della
prtscntc ordinanza;

3- Di inviare via c-mail la presentc ordinanza allc Forzc dell'Ordine.

AWERTE

Che eve,ntuali danni a persone o cosg derivanti dnlmancato rispetto dclla presentc ordinanzai sararmo a crico del proprietario sopra
meglio gencralizzato, che ne rispondera in viacivile, pcnalc e ammir stativa

F.l ,i,
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RrcoRDA \ , .;

Awerso il prescrrtc prowedimcnto è n'nmcsso ricomo al TA& nel tcrminc di 60 giomi dalla notificg oppurp ricorso stsaordinario al' Prcsidcntc dellaRcgimc cnto 120 giorni dallamtificadcl prowedimcnto.

!o ospi infomazionc la §.S. pGà rivolgcrsi all'Uffcio Comunalc di hotczioac Civile sito in Alcano Piaza San Mariajosé
Bscrivà dal Luaodl al Vcncrrdl dallc ore i,O0 allc orc 13,fi).

Dalla rcsid€oza Municipalc, ii-


