
CITTA'DIALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANII

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile
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IL SNDACO

- Yisto I'Ordinanza Commissariale no 43 del 14-06-2016 con quale si ordina alla Sig.ra Varvaro Yincenzanata ad Alcamo il 14-
05-1943 ed ivi residente nella via Gaetano Martino, 29 di eseguire tutti gli interventi necessari per la messa in sicureza del muro
di contenimento sito nella via via Stella del Mare - Alcamo Marina - censito al castato dei terreni del Comune di Alcamo al fg.2
part.2307 sotto la direzione di un tecnio abilitato;

- Yista la comunicazione acquisita in atti con prot. no 33018 del 30-06-2016 avente per oggetto" Cominicaironeinno lavori di
sormna urgenza per la pubblica incolumità per la messa in sicurezza del muro di contenimento sito nella via Stella del Mare
Alcamo Marina in catasto fg.2parl.3504 di cui all'Ord. Del Commissario Sfaordinario del Comune di Alcamo n" 43 del
14-06-2016" firmata per accettazione incarico direzione lavori e CSE Ing. Timoteo Ubaldo Scibilia e dall"Impresa
esecutrice dei lavori edili Eureka Studio di Asta Francesco, e dalla ditta proprietaria Varvaro Yincqlzacon allegati:
- la notifica preliminme ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 8l/08 all'ASP no 9 di Trapani e all'Ispettorato del Lavoro Prov.le di
Trapani.
-Dichiarazione sostitutiva DURC a firma della ditta esecutrice dei lavori.
-Comunicazione inizio lavori al Comune di Alcamo datata30-06-2016 a firma della Ditta Varvaro Vincenza e Eureka Studio;

- Relazione tecnica generale e relazione di verifica di stabilita a firma del professionista Ing. Timoteo Ubaldo Scibilia;

Yista la nota prot. n" 42574 del 12-09-2016 comunicata al Signor Sindaco del Comune di Alcamo, al Genio Civile di Trapani e
alla committente Sig.ra Varvaro Vincenza firma dell'Ing. Timoteo Ubaldo Scibilia, con la quale comunica le dimissioni
dall'incmico professionale di direttore dei lavori architettonico e sfiutturale e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per i lavori di cui all'oggetto;

Yista la nota del l6-09-201 6 Regione Sicilia Ass.to Regionale delle Infrasrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale
Tecnico -Uff. del Genio Civile di Trapani, avente per oggetto :Legge2274 n" 64 afr. l7l18 della L.1086171 axt.4 - Progetto per
la costruzione di una paratia di pali in via Stella del Mare nel Comune di Alcamo Ditia Varvaro Vincenza - Funzionario Geom.
Daniele Di Pasquale trasmesso con AR. Alla Ditta Varvaro Vincenza e amez;zo pec. per conoscenza al Sindaco di Alcamo, con la
quale venuto a conoscenza delle dimissioni del direttore dei lavori delle opere di cui all'oggetto, diffida la Ditta Varvaro Vincenza
dalf iniziare i predetti lavori se non prima di avere comunicato allo scrivente ufficio il nominativo e il recapito del nuovo direttore
dei lavori, allegando lo stato dell'opera e l'accettazione dell'incarico e di avere lo stesso debitamente firmato gli elaborati ai sensi
dell'atr. 17 dellalegge64 174;

Considerato il persistere del pericolo per la pubblica e privata incolumit{

Visti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"I25/2008 che sostituisce I'axt.54 del T.U. n"26712000 in materia di attribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n"ll5l20ll;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Intemo;
o laL.Rn"l6l1998;
o il D.P.R n'380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
r laleggen'10/1977:'
o laleggen'4711985;
o l'art677 del C.P. come modificato dall'art.s2 del D.L. n'50711999;
o gli artt.ll30, 1135,2051, e 20853 del Codice Civile;
o il Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e I'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regolamenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente,



ORDINA

alla Sig.ra Yarvaro Vincenza nata ad Alcamo il 14- 05 -1943 ed ivi residente nella via Gaetano Mancuso, 79 - nella
qualità di proprietaria,

za sito nella via Stella del Mare - Alcsmo Marina - censito al

i detta transennatura.

to a firma di un tecnico abilitato.

Che in rnancanza d'intervento nei termini previsti dal presente prowedimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio
Ponendo a carico dell'interessata inadempiente futte le spese relative, facendo salvi i prowedimenti sanzionatori e
contrawenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati
in cui fossero incorsi.

DISPONE

I . Per la notifica del presente prowedimento a mezz-o Servizio Messi Notificatori alla Sig.ra:

Varvaro Yincenza nata ad Alcamo il 14- 05 -1943 ed ivi residente nella via Gaetano Mancuso,79.

2. Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'emissione
della prese,nte ordinanza;

3. Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine locali;

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi 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 Piazzasanta Mariajosé
Escrivà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dalla Residenza Municipale, I 16

IL SINDACO '


