
CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

d"r'l l§ Glu 201§

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528IGAB . del 19/0612015)

- Vista la relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale trasmessa con prot. n. 10623 del 16-05-2016 acquisita in
atti, con la quale viene segnalato a questo Ufiicio che una loro pattuglia intervenuta in data 07-05-2016 , presso là Chiesa
San Pietro sita nella via Barone San Giuseppe angolo via Porta Stella Alcamo, riscontrava sul marciapide la presenza di
listelli e piccole pietre staccatisi presumibilmente da1 portale che sowasta il portone d'ingresso della stessa.

- Pertanto si rende necessario e urgente, il ripristino delle normali condizioni di sicurèzza delf immobile a tutela della
pubblica e privata incolumità;

- Accertato che I'immobile in questione è di proprietà dell'LP.A.B. Opere Pie Riunite Pastore e San pietro di Alcamo
e che il rappresentante legale pro tempore dell'Ente è il Signor Mirabile AIdo Pier Luigi nato ad Alcamo il 19-ll-
1961 ed ivi residente nella via Bartolomeo Berrettaro, 7;

- Che si prende atto della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale e che pertanto si rende opportuno
adottare misure idonee per la messa in sicurezza delf immobile per la tutela della incolumità pubblica e privata;

Visti:

r l'art 6 del D"Lgs. n"12512008 che sostituisce 1'art.54 del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco:
r 1a 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'1611998;

' il D.P.R. n"380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
o 1a legge n'1011977;
. la legge n'4711985;
o 1'ar1.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50711999;
o gliartt.1130, 1135,2051, e20853 del CodiceCivile;
o il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e alle ordinanze del Dirigente,

ORDINA

- Al Signor Mirabile AIdo Pier Luigi nato ad Alcamo il 19-11-1961 ed ivi residente nella via Bartolomeo Berrettato, 7
nella qualità di legale reppresentante pro tempore dell'Ente I.P.A.B. Opere Pie Riunite Pastore e San pietro di Alcamo;
9i r§eEuire tutti Eli interventi necessari per la messa in sicurezza della Chiesa San Pietro sita nella via Barone San

Giuseppe ansolo via Porta Stella ad Alcamo sotto la direzione di un Tecnìa;;bilita6. 

-

I Dredetti lavori devono essere effettuati entro giorni 15 (quindici ) dalla notifica del presente prowedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in siatrezza, dowà essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante
l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dowanno essere utilizzati , ove fosse nècessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione diuma e nottuma dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicòlare.

Al termine dei lavori di mes§a in sicurezza dell'immobile. dovrà essere trasmessa a questo Servizio di Protezione Cirile
sito nella Piazza S. Mariaiosé Escrivà. una relazione a cura del Tecnico atrilitato dalla @
interventi effettuati e nella quale sia dichiarato in definitiva. che sono stati rimossi tuiii i p,eÌ.icotri per la pubblica e
privata incolumità,



DISPONB

- Per la notifica del presente prowedimento amezzo Servizio Messi Notificatori al Signor:
Mirabile AIdo Pier Luigi nato ad Alcamo il 19-11-1961 e residente ad Alcamo nella via Bartolomeo Berrettaro, 7
( in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente I.P.A.B. Opere Pie Pastore e San Pietro di Alcamo)

- Di inviare via e-mail alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani circa l'emissione della
presente ordinanza;

- 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 giorni dalla notifica, oppure ricorso shaordinario
al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla notifica del prowedimento.

Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo piazza S. Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 1 3,00.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Commissa
Dott. Gi


