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Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali
Servizio Protezione Civile I sET. ?01$

Del

IL SINDACO

- Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 113/16 del23-07-2016 elevato dalla polizia
Municipale di Alcamo e kasmesso con nÒta prot. n. 16736 P.M. del 23-07-2016, con il quale è stato
accertato l'inottemperanza all'Ord. Comm. n" 0029 del 04-05-2016 inerente,, prevenzione incendi e putizia
terreni anno 2016 ,r.

- Accertato dal suddetto verbale, che il terreno di che trattasi è ubicato in Cida Gammara , censito in Catasto alF'M. 33 patt. 227, che si tova confinante con Strada Provinciale n.47 nel tratto a gestione comunale e che
ricade all'interno di area ad alto rischio in quanto limitrofa a deposito di carburanti;
AcceÉato dal suddetto verbale, che a seguito delle visure catastali e dell'accertamento aragrafico, il terreno
oggetto di sanzione è di proprieta dela Ditta La Franea Carlo di La Franca Benedetto & c. S.A.S. con sede
legale in Castellammare del Golfo Via Donizzetti n.13 - P.I. 01673830814, Iegale rappresentante Sig. La
Franca Benedetto nato a Eriee il 13.09.1968 e residente in Castellammare del Golfo in Via Buccellato
n.8;

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

Visto I'art. 54 del D.L'18 /08/2OOO n"26'l " T.U.O.E.L.' e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 1 l5/201 I ;
Visto l'art. 16 della L. t6/01/2003 n"3;
Vista la L.R. n.15 - 03- 1963 n"l6;
vista la L.R. 07-09-l gg8 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del2l-l l-2000;
vista la L. R. n.14 del 14-04-06;
Vista la L. n.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,

Durante l'esecuzione dei lavori di pulitura , dowa essere garantita la pubblica e privata incolumità mediantel'allestimento, ove fosse necessario, di sistemi prowisori di s=icurezza e disegnalazione notturna dettati dal Codice

Escriva tramite Ufficio Protocollo Generale sito nella Piaz,za Ciullo, una comunicazione, corelata 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, perìa verifica di ottemperanza, eper l,adozione, r.'rr.""rrfio,-ai
ulteriori prowedimenti.

ORDINA

Al Sig' La Franca Benedetto, nato a Erice il 13-09-1968 e residente in Castellammare del Golfo in Via
Buccellato n.8, quale legale rappresentante della Ditta La Franca Carlo di La Franca Benedetto & c. S.A.S.
con sede legale in Castellammare del Golfo Via Donizzetti n.13 - P.I. 01673830814, quale proprietaria delterreno ubicato in C/da Gammara, censito in Catasto al F.M. 33 part. 227 e ricadenti all,interno di area ad

:lT-tlt_"1]:_ll f|-]P limitr,lf3 a deposito carbu-ranti, di effettuare entro 15 (quindicil siorni daua notifica

rischio incendio boschivo.

della Skada, a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.
Al completamento dei lavori di puli
della presente. dowà essere trasmestrasmessa a questo Servizio di protezione Civile sito nella Piazza San Josemarla

AVVERTE


