
CITTA" DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

40 Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

,Jl2 I 0 FEB. 2016
Ord. n. Del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB. del 1910612015 )

- Richiamata l'Ordinanza Sindacate n" 62 del 29-03-2013 nella quale veniva ordinato al Sig. Raneri Rosario nato ad Alcamo
il 14/0111935 e residente a Voghera in via G. Amendola n. l3iE, di effettuare tutte quelle opere ritenute necessarie per il
ripristino delle normali condizioni di sicurezza al fine di garantire la pubblica incolumità, all'immobile sito in Alcamo
nella via Da Bormida n. I I , censito al castato del Comune di Alcamo Fogl. 124 - part. 1777;

- Accertato che I'atto è stato depositato nella casa comunale di Voghera ( PV) il giorno 08-04-2013 per la notifica al sig.
Raneri Rosario è che lo stesso è deceduto a Milano il 09-04-2013 ;

- Visti gli accertamenti d'ufficio anagrafici e ipotecarie per risalire agli eredi del Sig. Raneri Rosario;
- Visto l'annotazione di servizio del Corpo di Polizia Municipale prot. no 1079 del 16-01-2016 dove viene ribadito la

criticità in cui versa l'immobile;
- Si ritiene urgente ripropore I'atto alla Sig.ra Raneri Caterina , figlia e erede del Sig. Raneri Rosario, nata Milano il

2210711982 e residente a Milano nel V/le Aretus4 l;
- Ritenuto opportuno adottare misure idonee per la tutela della incolumità pubblica e privata;

Visti:

. I'an 6 del D.Lgs. n"125/2008 che sostituisce l'art.5.. del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco;
r la sentenza della Corte Costituzionale n" I I 5/201 I ;
. il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno; \i
o laL.R. n'16/1998;
. il D.P.R. n'380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in rnateriaedilizia;
. la legge n"loll977;
. la legge n"4711985;
. l'art.677 del C.P. come modificato dall'aft.52 del D.L. n"50711999;
r gli arn.l130, I135, 205I, e20853 del Codicecivile;
r il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e I'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regolamenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente.

ORDINA

alla Sig.ra Raneri Caterina, nata Milano il 2210711982 e residente a Milano in V/le Aretusa n.l ,di effettuare in qualità
di erede del Sig, Raneri Rosario, gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio di che trattasi sotto la direzione di un
tecnico abilitato sito nella via Da Bormida n. ll, individuabile al Catasto del Comune di Alcamo Fg. l24Part.l177.
I predetti lavori devono essere effettuati entro giorni 15 (quindici ) dalla notifica del presente provvedimento.
Durante I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dovra essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
I'allestimento di sistemi provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati, ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicwezza e di segnalazione notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

privata incolumita.

AWERTE

Che in mancanza d'intervento nei tennini previsti dal presente provvedimento, i lavori possono essere eseguiti d'ufftcio
ponendo a carico dell'interessata inadempiente tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e



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

DISPONE

l. Per la notifica del presente prowcdimento a me?Jza Servizio Messi Notificatori alla Sig.ra Raneri Caterina nata a
Milano il22l07ll982 e residente e Milano in V/le Aretusa , I

2. Di comunicars alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'emissione
delta presente ordinanza;

3. Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di,60 giomi dalla notific4 oppure ricorso

straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogrri informazione la S.S. pota 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 Municipate, ll

Straordinario
Amone


