
CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONAI.E DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali
Servizio Protezione Civile I 5 sET. 2010Ord. l.

IL SINDACO

- visto il verbale di accertamento di illecito amminisfativo n. 105/16 del22-07-2016 elevato dallapolizia
Municipale di Alcamo e hasmesso con nota prot. n. 16736 p.M. del 23-07-2016, con il quale è stato
accertato l'inottemperanza all'Ord. Comm. no 0029 del 04-05-2016 inerente., prevenzione incendi e pulizia
terreni anno 2016 ,,.

- Accertato dal suddeto verbale, che il terreno di che trattasi è ubicato in C/da Vitusi, censito in Catasto alF.M. 7 partt.589-1209-3070-3041-1120-587-3044-3048-1122-tt2t-ttt6-3067-3063-3s2-3056-3055-3059-
3051'3062-3066-3047-3043'3040-3069-3068 e varie altre particelle ricadenti en6.o il medesimo
appezzamento di terreno e non ricade all'interno delle aree ad alto rischio incendio;- Accertato dal suddetto_ verbale, che a seguito delle visure catastali e dell'accertamento anagrafico il terreno
oggetto di sanzione è di proprietà dei Sigg. Chimenti Filippo nato ad Alcamo il 04-07-1960 e chimentiMaria Melissa nata ad Alcamo il 13-10-1997 entrambi residenti in Alcamo in via Gibilrossa n.40 p.l eChimenti Federica nata ad Alcamo il 10-08-1990 e residente in Alcamo in C/da Vitusi n.g5;- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti idonei a prevenire il pericolo d, incendio ed eliminare ipericoli che incombono sulla incolumita pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.L. l8 /08/2OOO n"26'l " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;
Vista Ia sentenza della Corte Costituzionate I l5/2011;
Visto l'art. 16 della L.1610l/2003 n"3;
Vista Ia L.R. n.15 - 03- 1963 n"l6;
Vista la L.R. 07-09-1998 n" 23;
Vista la Legge quadro n.353 del2l-il-2000;
Vista la L. R. n.14 del t4-04-06;
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,

ORDINA

li 9tgg: Chimenti Filippo nato ad Alcamo il04-07-1960 e chimenti Maria Metissa nata ad Alcamo il 13-10'1997 entrambi residenti in Alcamo in via Gibilrossa n.40 p.l e chimenti Federica nata a4 Alcamo il l0-08-1990 e residente in Alcamo in c/da vitusi n.85,-quali comproprietari det terreno ubicato in C/da vitusi,censito in Catasto al F.M. 7 partt.589-1209-3070-3041-ll2o-isz-joa+-s 048-tt2z-1t21-lrt6-306 7-3061-3s2-
3056-3055-3059-3051-3062'3066-3047-3043-3040-3069-3068 e varie attre particette ricadenti entro il
:::::t"i?,:y:r::j1i:91-,-"I..""lconfinante.co.n frabbricali residenziati, di effettuare entro t5 (quindici)

.

P,HT::-§:'Yj:',: dei lavori ai p incolumita mediantel'allestimento, ove fosse necessario, di sistemi prowisori di s=icurezza e di segnalazione nothrrna dettati dal Codicedella Strada, a salvaguardia del tansito pedonaie e veicolare.

lla
della presente. dowà essere tasmessa u qo"rio servizio di p.ot"ririltffi sito nella Piazza San JosemarìaEscriva tramite Ufficio protocollo Genìrale sito nella
documentazione fotografica, nella quale sia dichiarato che
sopra citato.
Trascorsi i termini di cui sopra e senza che
notificato, sarà inviata alla polizia Municipale,
ulteriori prowedimenti.

Piazz,a Ciullo, una comunicazione, correlata da
sono stati effettuati gli interventi di pulizia del terreno

sia pervenuta comunicazione, copia del presente prowedimento
per la verifica di ottemperanza e per l,adozione, se necessario, di

AWERTE



l.
2.

AV\rERTE

che la presente ordinanza non costituisce autorizzazione per effettuare altri tipi di interventi sul terreno;
che in caso di inottemperanza, i lavori potranno essere eseguiti d'Ufficio, ponendo a carico degli interessati
inadempienti tutte le spese relative connessi all'intervento, facendo salve ulteriori azioni di carattere penale in
cui fossero incorsi i tasgressori;

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 TA& nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla notifica del prowedimento.
Per ogni inform azione la S.S. potà rivolgersi all'UfEcio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza
San Josemarìa Escriva dal Lunedl al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I Messi Notificatori sono incaricati della noti{ica della presente Ordinanza.

Dàlla Residenza Municipale, lì.

Il Sindaco
Aft^Domenico,h,rrdì.lJ=-4.-


