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CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PRO\'INCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali
Servizio Frotezione Civile * B §ET" ?016

IL SINDACO

- Yisto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 96 dellg-07-2016 elevato dalla polizia
Municipale di A-lcamo e trasmesso con nota prot. n. 16736 P.M. del 23-07-2016, con il quale è stato
accertato l'inottemperarza all'Ord. Comm. n' 0029 del 04-05-2016 inerente ., Prevenzione incendi e putizia
terreni anno 2016 ".

- Accertato dal suddetto verbale, che il terreno di che trattasi è ubicato a margine della S.S. il9 sul lato est,
censito in Catasto al F.M. 68 part. 863 e ricade alf interno dell'area ad alto rischio incendi boschivi;
Accertato dal suddetto verbale, che a seguito delle visure catastali e dell'accertamento anagrafico il terreno
oggetto di sanzione è di proprietà della Sig. Micaloni Florinda nata a petrella Salto il l4-ll-lg4:-
ed residente ad Alcamo in C/da Costa n.39;

- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenire il pericolo d' incendio ed eliminare i
pericoli che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

visto l'art. 54 del D.L.l8 /08/2000 no267 " T.u.o.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 1 l5/2011;
Visto l'art. 16 della L.16/01/2003 n"3;
Vista la L.R. n.15 - 03- 1963 n.l6;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del21-il-2000;
Vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L. t.275 del 6-10-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0029 det 04-05-2016;
Visto il Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d,incendio,

ORDINA

Alla Sig.ra Micaloni Florinda nata a Petrella Salto il 74-ll-1942 ed residente ad Alcamo in C/da Costa n o

39,proprietaria del terreno ubicato a margine delta S.S. 119 sul lato est,censito in Catasto al F.M. 6g part.

11?,.:r"*:nte all'interno dell'area ad alto-rischio incendi boschivi, di effettuare entro 15 (quindicil eiorni
anti

area ad alto rischio incendio boschivo.

della presente- dowà essere trasmessa a questo Serririà ai prot"rione Civile sito neua pi azza si,

isce do

San Josemarìa

AYVERTE

che la presente ordinanza non costituisae autoizzazione per effettuare altri tipi di interventi sul terreno;
che in caso di inouempetanza, i lavori potranno essere eseguiti d'Ufficio, ponendo a carico degli interessati
inadempienti tutte le spese relative connessi all'intervento, fàcendo salve ultèriori azioni di carattere penale in
cui fossero incorsi i trasgressori;

Durante l'esecuzione dei lavori di pulitura , dowà essere garantita la pubblica e privata incolumita mediante
I'allestimento, ove fosse necessario, di sistemi prowisori di sicurezza e disegnalazione notnrrna dettati dal Codice
della Strada, a salvaguardia del transito pedonaie e veicolare.

Escrivà tramite Ufficio Protocollo Generale sito nella Piazza Ciullo, una comunic azione, correlata da
documentazione fotografica, nella quale sia dichiarato che sono stati effettuati gli interventi di pulizia del terreno
sopra citato.
Trascorsi i termini di cui sopra e senza che sia pervenuta comunicazione, copia del presente prowedimento
notificato, sarà inviata alla Polizia Municipale, per la verifica di ottemperanza e per 1'adozione, se necessario, di
ulteriori prowedimenti.
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3. di inviare amezzo posta elettronica certificata la presente Ordinanza, alla Prefettura di Trapani ed alle Forze

dell'Ordine locali.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure

ricorso straordinario 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 San

Josemarìa Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I Messi Notificatori sono incaricati della notifica della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì-

co Surdi


