
CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile I 7 A§0. 201§

Ord
005 i

a.rt PAEE: f€t6

IL SINDACO

- Visto la nota prot. n' 27628 del27-05-2016 del signor De Luca Vincenzo nato ad Alcamo il2l-08-1970 e residente nella
via Santa Maria - 3 Sillicagnana - San Romano in Garfagnana (LU) con la quale ha richiesto all' Ufficio Urbanistica un
certificato di inagibilità permantente degli immobili siti nella via Dante Alighieri , 128/130 ad Alcamo;

- Vista la relazione tecnica del Geom. Baldo Calvaruso libero professionista, nella quale attesta che gli immobili di cui
sopra versano in precarie condizioni statiche infatti presentano delle fratture strutturali di grave entità sia verticali che
oizzontali nonché sul tetto di copertura e che sarebbe consigliabile la demolizione degli stessi;

- Vista la nota prot. n" I 2 I 65 del 06-06-201 6 dell'Uflicio Urbanistica, nella quale si evidenziano possibili profili di pericoli
per la pubblica incolumità;

- Accertato che gli immobili in questione sono censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Alcamo alFg.l25 partt.492-
493, e castatalmente intestati al proprietario signor De Luca Vincenzo nato ad Alcamo il 2l-08-1970 e residente nella
via Santa Maria - 3 Sillicagnana - San Romano in Garfagnana (LU)

- Prende atto della nota dell'Uffico Urbanistica e della relazione tecnica del Geom. Baldo Calvaruso e che pertanto si
rende opportuno adottare tutte le misure idonee per la messa in sicurezza degli immobili siti invia Dante Alighieri
1281130, per la tutela della pubblica incolumità;

- Visti:

r l'art 6 del D.Lgs. rf 12512008 che sostituisce l'art.54 del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n"l 15/201 1;
r il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Intemo;
r la L.R. n'1611998;
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;
t 1'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n'50711999;
r gliartt.1130, 1135,2051, e20853 delCodiceCivile;
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 De Luca Vincenzo nato ad Alcamo il 21-08-1970 e residente nella via Santa Maria - 3 Sillicagnana - San
Romano in Garfagnana (LU) di eseguire tutti eli interventi necessari per la messa in sicurezza degli immobili siti in
Alcamo nella via Dante Alishieri . 128/130. censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Alcamo al Fg 125 partt.
492- 493, sotto la direzione di un Tecnico abilitato.

I predetti lavori devono essere effettuati entro giorni 15 (quindici I dalla notilica del presente prowedimento.

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



Al termine dei lavori di messa in sicurezza del muro. dovrà essere trasmessa a questo Servizio di Protezione Civile sito
nella Piazza Santa Mariaiosé Escrivà. una relazione a cura del Tecnico abilitato dalla quale siano evincibili sli
interventi effettuati e nella quale sia dichiarato in definitiva. che sono stati rimossi tutti i pericoli per Ia pubblica e
privata incolumità.

DISPONE

l. Perlanotificadelpresenteprowedimento amezzo ServizioMessiNotificatori alSignor:

De Luca Vincenzo nato ad Alcamo il 21-08-1970 e residente nella via Santa Maria - 3 Sillicagnana - San
Romano in Garfagnana (LU)

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

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

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel terrnine di 60 giomi dalla notifica, oppure ricorso
skaordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni informazione la S.S. potrà 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 SINDA o
w. Domeni Surdi *


