
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

OUC I3
Ord. n.

IL SINDACO
- Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco del23l0ll20l7 Prot. n.1031,

con la quale viene comunicato che in pari data, con proprio personale' è intervenuto per
soccorso tecnico urgente relativo a smottamento di terreno in Alcamo Marina c/da
"Giovenco" che minaccia immobili sottostanti precedentemente già oggetto di Ordinanza
specifica di evacuazione ed ancora no I immobile censito in catasto al Fg. I pafi. 1230
intestato alla ditta Gatto Maria Giuseppa nata in Alcamo il0410111964;

- Considerato che sussistono motivi contingibili ed urgenti in relazione qai quali è necessario
prowedere immediatamente all'evacuazione ed al non utrlizzo delf immobile e dei terreni
di proprietà della ditta sopracitata onde evitare il pericolo incombente sulla privata
incolumità per il nucleo familiare della ditta stessa nonché per chi dovesse potere fruire
l'immobile di che hattasi;

- Considerato che risulta necessario per la fruizione dell'immobile di cui sopra che la ditta
proprietaria dell'area e delf immobile soprastante la proprietà di che trattasi proweda alla
opere di messa in sicurezza del costone nonché dell'immobile di proprieta;

- Ritenuto opportuno adottare le misure idonee per la tutela della incolumita pubblica e
privata;

- Considerato che il Sindaco è Autorità di protezione civile (art. 15 Legge 225192)

Visti:

o Visto l'Art. 15 comma 4 della legge n" 225192
o l'art 6 del D.Lgs.no725l2008 che sostituisce l'art.54 del T.U. rf26712000 in materia di
attribuzione aI Sindaco;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o la L.R. n"l6l1998;
o il D.P.R. n"380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia;
o la legge no|0ll977;
o la legge no47ll985;
o l'art.6'17 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"50711999;
o gli artt.1130, 1135, 2051,e20853 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

- Alla sig.ra Gatto Maria Giuseppa nata ad Alcamo il 0410111964 ed ivi residente in via
Vittorio Veneto No 236, ed al proprio nucleo familiare di evacuare immediatamente e

temporaneamente ltimmobile ed i terreni circostanti di sua proprietà censiti in catasto al
Fg. 1 part. 1230 e di non fare fruire lo stesso a persone terze al fine di evitare il pericolo
per ltincolumità fino a conclusione delle operazioni di accertamento e messa in sicurezza
del costone e dell'immobile soprastante da paÉe dei proprietari vicini da cui si è

innescata lo smottamento:

DISPONE

I - La notifica del presente prowedimento amezz.o Servizio Messi Notificatori: Alla sig.ra Gatto
Maria Giuseppa nata ad Alcamo il 0410111964 ed M residente in via Vittorio Veneto No 236;

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

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

AvvERTE

Che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanz4
saranno a carico del proprietario sopra meglio ganerulizzato, che ne risponderà in via civile, penale
e arnministrativa.

RICORDA

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi dalla
notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente de[[a Regione ento 120 giorni dalla notifica del
prowedimento.

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

Dalla residenza Municipale, li 2I oEN 2017

Il Sindao
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