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Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali

Servizio Protezione Civile
o.a. ". ;'.i i-l i: 2

Durante l'esecuzione dei lavori di pulitura , dowà essere garantita la
l'allestimento, ove fosse necessario, ài sistemi prowisori di sicurezza e di
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IL SINDACO

- visto il verbale di accertamento di illecito ammiaistrativo n. 93116 del20-07-2016 elevato dalla polizia
Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n. 16736 p.M. del 23-oi-2016, con il quale è stato
accertato I'inottemperanza all'Ord. Comm. n" 0029 del 04-05-2016 inerente ., prevenzione incendi e pulizia
terreni anno 2016 ,,;

- Accertato dal suddetto verbale, che il terreno di che trattasi è ubicato in C/da Tre Noci, censito in Catasto alF'M' 73 partt' 488-571'569-266-359'280-281e ricade all'interno dell'area ua urto.ir.nio incendi boschivi;- Accertato dal suddetto verbale, che a seguito delle visure catastali e dell'accertamento anagrafico il terreno
oggetto di sanzione è di proprieta del Sig. Lo Monaco Benedetto nato ad Alcamo il 05-02-1956
e residente ad Alcamo in Via L. Lo Curto n.9 p.2;- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenire il pericolo d, incendio ed eliminare ipericoli che incombono sulla incolumita pubblica e privata;

Visto I'art. 54 del D.L. l8 /08/2OoO n"267 " T.U.O.E.L." e successive modifrche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale I l51201 1 ;
Visto I'art. l6 della L. 16/01/2003 n"3;
Vista la L.R. n.15 - 03- 1963 n.l6;
Vista la L.R. 07-09-1998 no 23;
Vista la Legge quadro n.353 del 2l-l l-2000;
Vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista Ia L. n.275 del6-10-2000;
Vista Ia 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

Al Sig' Lo Monaco Benedetto nato ad Alcamo it 05-02-1956 e residente ad Alcamo in via L. LoCurto n.9p2-,quale proprietario del terreno ubicato in C/da Tre Noci, censito in Catasto al F.M. 23 partt. 4gg-571-569-266-359-280-281, confinate con Ia Strada Provinciale Tre Noci-San Nicola e ricadente all,interno
X.ll,T:-ir:l l_11'i[1ll:"lo,l!:':hivi, di efrettuare gqEe#{- quindici) siorni d

boschivo.

della Strada, a salvaguardia del tansito pedonaie e veicolare.

pubblica e privata incolumità mediante
segnalazione no$urna detati dal Codice

aelagg§§4g. dowa essere trasmessa u qu"rto Servizio di Protezione Civile sito nella pi:iazza San JosemarìaEscriva tramite Ufficio Protocollo Generale sito nella Piazza ciullo, una comunicazione, correlata dadocumentazione fotografica, nella quale sia dichiarato che sono stati effettuati gli interventi di pulizia del terrenosopra citato.
Trascorsi i termini di cui sopra e senza che sia pervenuta
notificato, sarà inviata alla polizia Municipale, perìa verifica
ulteriori prowedimenti.

A\rVERTE

che la presente ordinanza non costituis ce autorizzazione per effettuai'e altri tipi di interventi sul terreno;
che-in caso di inottemperatza, i lavori potranno err".è eseguiti d'Uffrcio, ponendo a carico degli interessatiinadempienti tutte Ie spese relative connìssi all'interveuto, àcendo salve ultèriori azioni di carattere penale incui fossero incorsi i trasgressori;

comunicazione, copia del presente prowedimento
di ottemperanza e per l,adozione, se necessario, di

1.

2.



3. di inviare a r\ezzo posta eletfronica certificata la presente Ordinanza, alla Prefethrra di Trapani ed alle Forze
dell'Ordine locali.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi dalla notifica, oppure
ricorso sffaordinario al Presidente della Regione ento 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Frotezione Civile sito in Alcamo PiazzaSan
Josemarìa Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I Messi Notificatori sono incaricati della notifica della presenté Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì_


