
CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

O R D I N A N Z A        S I N D A C A L E

N. 24 DEL 21/03/2017

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE n° 12 del 24/01/2017.



Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile :

- Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 24/01/2017 notificata alla signora GATTO
Maria Giuseppa nata in Alcamo il 04/01/1964 ed ivi residente in via V. veneto n. 236 ed alla
sig.ra LEALE Francesca nata in Alcamo il 31/07/1932 ed ivi residente in via Florio n° 115, con
la quale “si ordinava ai suddetti ed ai rispettivi propri nuclei familiari di evacuare
immediatamente e temporaneamente l’immobile ed i terreni circostanti di loro proprietà,
censiti in catasto al Fg. 1 part. 1192 sub 2, e di non fare fruire gli stessi a persone terze, al
fine di evitare il pericolo per l’incolumità, fino a conclusione delle operazioni di accertamento
e messa in sicurezza del costone e dell’immobile soprastante, da parte dei proprietari vicini,
da cui si è innescato lo smottamento”;

- Considerato che con nota del Comando Prov.le VV.F. di Trapani prot. n. 2978 del
23/02/2017, con allegata istanza dei Sigg. Leale Francesca, Gatto Giuseppe e Gatto Maria
Giuseppa, acquisita al protocollo VV.F. n.2943 in data 22/02/2017, è stato richiesto un
ulteriore sopralluogo per verificare che sugli immobili non incombe pericolo per l’incolumità;

- Visto il verbale di sopralluogo congiunto del 14/03/2017, presenti per la Protezione Civile
Comunale l’Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vittorio SESSA, per il Comando Prov.le
VV.F. di Trapani il Vice Ispettore Leonardo PIPITONE, per il Corpo VV.UU. il
Commissario Francesco MICILETTO, nel quale è stato accertato che lo smottamento
verificatosi nel gennaio 2017 non ha pregiudicato le abitazioni e le pertinenze degli
immobili interessati dalle  Ordinanze Sindacali nn.9 – 10 -11 – 12 e 13 del 20/01/2017 e
pertanto ne propongono la revoca;

- Ritenuto opportuno procedere alla revoca della Ordinanza Sindacale n. 12/2017 notificata
ai sigg. Gatto Maria Francesca e Leale Francesca;

Visti:
- l’art 6 del D.Lgs. n°125/2008 che sostituisce l’art.54 del T.U. n°267/2000 in materia di

attribuzione al Sindaco;
- il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell’Interno;
- la L.R. n°16/1998;
- il D.P.R. n°380/2001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia;
- la legge n°10/1977;
- la legge n°47/1985;
- l’art.677 del C.P. come modificato dall’art.52 del D.L. n°507/1999;
- gli artt.1130, 1135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
- 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;
Considerato:
- che il Sindaco è Autorità di protezione civile (art. 15 comma 3 Legge  225/92);
Per tutto quanto sopra visto e considerato;

PROPONE

1- la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.12 del 24/01/2017.

Il Minutante Il Responsabile Servizio Protezione Civile
F.to Rag. Salvatore Campanella Istruttore Direttivo Tecnico

F.to Geom. Vittorio Sessa



IL DIRIGENTE
DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Visti:
- La superiore proposta del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Dato atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa per l’ente;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive emodifiche e dintegrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quanto previsto dalla L.241/90 come modificata dalla L.15/2005 e s.m.i. ai sensi dell’art.1, comma
1, lett.i) punto 01 della L.R. 48/91 e successivee modifiche edintegrazioni, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ordinanza sindacale di cui all’oggetto.

Alcamo, lì ____________
Il Dirigente

F.to Dr. Sebastiano LUPPINO

IL SINDACO

- Vista la superiore proposta;
- Riconosciuta la propria competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, quale

Ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.125/2008, che sostituisce l’art.54 del
T.U. n.367/2000 in materia di attribbuzione al Sindaco;

- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ;
accoglie la superiore proposta facendola propria ed ----------

ORDINA

– la revoca della propria Ordinanza n. 12 del 24/01/2017;

DISPONE

1 - La notifica del presente provvedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori: alla signora
GATTO Maria Giuseppa nata in Alcamo il 04/01/1964 ed ivi residente in via V. veneto n. 236 ed
alla sig.ra LEALE Francesca nata in Alcamo il 31/07/1932 ed ivi residente in via Florio n° 115;
2 - Di comunicare alla  Prefettura di Trapani, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al
Corpo di Polizia Municipale via e-mail circa l’emissione della   presente ordinanza;
3 - La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed on-line sul sito
istituzionale www.comune.alcamo.tp.it.



INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale –
TAR Sicilia – Palermo - nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Dalla residenza Municipale, li_____________

Il Sindaco
F.to Avv. Domenico Surdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on

line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno ______________

all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet www.comune.alcamo.tp.it,

ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

_______________________________

Alcamo, lì______________                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Bonanno


