
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMTINI DELLA EX PROVINCIA REGIONALtr DI TR,APANI
, -:r Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali

Ord. n.

.' A-1 -!
,iW1) ServizioProtezioneCivile

D.r15sEI.2016

IL SINDACO

- visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 103116 del22-07-2016 elevato dalla polizia
Municipale di Alcamo e trasmesso con nota prot. n. 16736 p.M. del 23-07-2016, con il quale è statoaccertato l'inottempernnza all'ord. comm. n" 0029 del 04-05-2016 inerente ,, prevenzione incendi e puliziaterreni anno 2016,,;

- Accertato dal suddetto verbale, che il terreno di che trattasi è ubicato in c/da sasi, censito in catasto al F.M.29 patrtt.807'759-525-755 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 terrenooggetto di sanzione è di proprieta delta societa Mediterranea s.A.s. 
"o, 

,"au rcgrle in Alcamo in viacommendatore Navarra n.102 - P.I. 01.734660s12, tegale rappresentante sig. settipani Giuseppe natoad Alcamo il06r0slrg46 e residente in Alcamo inpiaÀciullà n.7;- Ritenuto opportuno adottare i necessari prowedimenti iaoneia prevenire il pericolo d, incendio ed eliminare ipericoli che incombono sulla incolumità pubblica e privata;

Visto l'art' 54 del D'L.18 /08/2ooo r.o267 " T.U.O.E.L." e successive modifiche ed integrazioni;Vista la sentenza della Corte Costituzionale ll5/2011;
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 rf 23;
Vista la Legge quadro n.353 del 2l-ll-2000;
vista la L. R. n.14 del 14_04_06;
Vista la L. n. 27 5 del 6- I 0-2000;
Vista la propria Ordinanza n. 0029 del 04-05_2016;
visto il Regolamento comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli d,incendio,

ORDINA

Al sig' settipani Giuseppe nato ad Alcamo il06lo5tlg46 e residente in Alcamo inpiazzaciullo n.7, legalerappresentante della società Mediterranea s.{.s. con sede legale in Alcamo in via commendatore Navarra
3"Y ;Ij;91'j#991":.qigproprietaria del terreno ,uiirio in c/aa sasi censito in catasto at F.M. 2e;ù,;#;;' ;'il' ;;ffi;.".ffi'#: ;;interventi di pulizia del terreno avantiTilii.t,,rr.,
Durantel'esecuzioneaei@-esS€regarantitalapubblicaeprivataincolumitàmediante
l'allestimento, ove fosse necessario, ài sistemi prowisori di sicurezza e di sesnalazione nnrhrma rìarrari Àor r\^A:^^
delta strada, u ruruugruiJilT.ìifl*il'j:l"?iJ:Y"1'""Jii:sicurezza 

e di segnalazione nottuma dettati dal codice

Fcnrir,À }xa-i]^ rIJc^:^ h---r

d^ocumentazione fotografica, nelra quale sia dichiarato che sono ,tuti .#"iiruti ài interventi di pulizia del tenenosopra citato.
Trascorsi i termini di cui sopra
notificato, sarà inviata alla polizia
ulteriori prowedimenti.

: t*3 che sia pervenuta comunicazione, copia del presente prowedimento
Municipale, per la verifica di ottemperanza e per l'adozione, se necessario, di

l.
2.

A\'VERTE

che la presente ordinanza non costituis ce autorizzazione per effethrare altri tipi di interventi sul terreno;che in caso di inottemperatul, i lavori potranno essere eseguiti d'uffrcio, ponendo a carico degli interessatiinadempienti tutte le spese relative comessi all'intervento, àcendo salve ultàriori azioni di carattere penale incui fossero incorsi i trasgressori;



3. di inviare a mezzo 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 Fresidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
Per ogni inform arione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza
San Josemarìa Escriva dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I Messi Notificatori sono incaricati della notifica della presente Ordinanza,

Datla Residenza Municipale, D-


