
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

00?c 6"' 'Ì d.'i:*Ord. n.
i' ;':"

Del

IL SINDACO

Vista la nota prot.no22 5gll725/P.M. del 15110/2016, con la quale il Comando di Polizia Municipale di Alcamo comunica
che in data 1810912016 una propria pattugli4 congiuntarnente al personale del Distaccamento dei W.F., è doluta
intervenire in Via Corsa del Conte n.14 angolo con la Via Giacomo Fazio, in quanto dal balcone prospicente la Via
Corsa del Conte venivano rimosse lastre di marmo pericolanti ed era comunnque necessario effettgare altri interventi per
la messa in sicurezza dello stesso;
AcceÉato che il fabbricato in questione è censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fg, 127
part.1054 e catastalmente intestato ai proprietari Sig.ri:
Colella Yita Cinzia nata a PaÉinico il1710611970 e residente in Alcamo Contrada Morticelli n.65;
Renda Enzo nato ad Alcamo il2611111962 e residente in Alcamo Contrada Morticelli n.65;
Ritenuto opportuno adottare misure idonee per la tutela della incolumità pubblica e privata;

Visti:

' l'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostituisce l'aft.54 del T.U. n'267/2000 in materia di attribuzione al Sindaco:. la sentenza della Corte Costituzionale noll5l2}ll;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o la L.R. n'16/1998;
o il D.P.R. no380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;. la legge n"1011977:
o lalegge n"4711985;
t l'wt.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n 50711999;
o gli arn.ll30, 1135,2051 e 20853 del Codice civile;
o il Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e alle ordinanze del Dirigente,

ORDINA

Ai Sig,ri:
- Colella Vita Cinzia nata a Partini co il 1710611970 e residente in Alcamo Contrada Morticelli n.65;- Renda Enzo nato ad Alcamo il2611111962 e residente in Alcamo Contrada MoÉicelli n.6S;

di eseEuire tutti Eli interYenti necessari per la messa in sicurezza dell'edificio sito in Alcamo nella via Corsa Del Conte
no 14 angolo con la Via Giacomo Fazio censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo .l Fr. l2ipartJos4
sotto Ia direzione di un Tecnico abilitato.
I Dredetti lavori de alla notifica del oresente prowedimento.
Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 dovrà essere g**ilta lu pubblica 

" p.i*tu incolumità mediante
l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse nécessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione diuma e notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicòlare.

Al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio. dovra essere trasmessa a questo Servizio di p.ot"zion. Ci"il.
sito nella Piazza Santa Mariaiosé Escrivà. una relazione a cura della Direzione dei Lavoii dalla flrale siano evinEbili eliint..r"rti gff.ttu"ti. n.llu qu"l" ri" di.hi"."to .h..oro.trti.irnorri trtti i p..i"oli p.il";;bbli;" prin.t" in.olu.ità,



DISPONE

- La notifica del presente prowedimento arnezzo Servizio Messi Notificatori ai Sig.ri:
- Colella Vita Cinzia nata a Partinico il 17106/1970 e residente in Alcamo Contrada Morticelli n.65;
- Renda Enzo nato ad Alcamo il2611111962 e residente in Alcamo Contrada Morticelli n.65;

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

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

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla notific4 oppure ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro I20 giorni dalla notifica del prowedimento.

Per ogni informazione la S.S. potrà rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza Santa Mariajosé
Escrivadal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

DallaresidenzaMunicipale,[ 2 À 0TT 2016

Il Sindaco I


