
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e A.mbientali
Servizio Protezione Civile

2 I Dlc 2016

ord.n. C 1 Z0

IL SNDACO

- Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del tuoco del0211212016 - REGISTRO TIFFICIALE U.0017155 , con la
quale si comunica che in data 30/1112016, con proprio personale è dowto intervenire per soccorso tecnico urgente
relativo ad intonaco pericolante presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti, sita in Alcamo via Giuseppe ltfazzi11i al civico
18 e che dal sopralluogo nell'edificio è stata riscontata" a vista, una microlesione in un muro portante, che necessita di un
approfondimento tecnico finalizzato ad accertare la staticita strutturale dell'edifico nel suo complesso; .- Accertato che il fabbricato in questione risulta essere di proprieta dell'Agenzia del Demanio;

- Ritenuto opporhmo adottare le misure idonee per Ia tutela della incolumita pubblica e privata;

Visti:

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 Ia sentenza della Corte Costituzionale rf ll5l20ll;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o laL.R n'16/1998;
o il D.P.R n"380/2001 relativo aI testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o la legge f l0ll977;
o la legge f4711985;
o l'afi.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. r"50711999;
o gli artt.ll30, 1135,2051, e 20853 del Codice Civile;
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

- Al Direttore pro-tempore della Filiale Sicilia dell'Agenzia del Demanio con sede aPiazza Marina Salita
Intendenza n.:2 - Palermo cap 90133:
1) Di eseguire gli accertamenti inerenti la staticita struttuarle dell'edificio nel suo complesso, Chiesa det Collegio

dei Gesuiti, sita in Alcamo, così come evidenziato nella nota del Comando Provinciale dei Vigiti del Fuoco di cui
in premessal

2) Di eseguire, nel caso di riscontro di pericoli per I'incolurnita pubbtica, tutti gli interventi necessari per th messa
in sicurezza del suddetto immobile;

Drowedimento

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dowa essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dowaruro essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicttrezza e di segnalazione diuma e notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

tutti i pericoli per la pubblica e privata incolumita.



DISPONE

I - La notifica del presente prowedimento a ma?:n Servizio Messi Notificatori: al Direttore pro-tempore della X'iliate Sicilia
dell'Agenzia del Demanio con scde a Piaze Marina Srlite Intendenza u2 - Palermo cap.90l33 ;

2- Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa I'emissione della
presente ordinanz4,

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

AWERID

Che evenhrali danni a pcrsone o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanz4 saranno a carico del proprietario sopra
meglio generalizzato, che ne rispondera in via civile, penale e amministativa

RICORDA

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi dalla notificg oppure ricorso straordinario al
Presidente della Regionc ento 120 giorni dallanotifica del prowedimento.

Per ogni informazione la S.S. potà rivolgersi all'Uffcid Comrmale di Protczione Civile sito in Alcano Piazza San Mariajo#
Escrivà dal Lunedl al Venerdl, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla residenza Municipale, li


