
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. 44    DEL 24 LUG. 2017

OGGETTO : MESSA IN SICUREZZA MURO DANNEGGIATO A CHIUSURA di Via
BONAVENTURA ED INTERDIZIONE all’utilizzo spiazzo sottostante sud-est ditta
proprietaria =========== di Alcamo.



Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile,

P  R  E  M  E  S  S  O :

- Che a seguito ad incidente stradale del 20.05.2017, l’autovettura FIAT 500 targata
======== assicurata con la compagnia “Vittoria Assicurazioni” polizza n. 96318, di
proprietà del sig. ========, andava a sbattere contro il muro in pietrame di vecchia
fattura che delimita dal lato nord a chiusura la via Bonaventura, danneggiandolo
seriamente;

- Che con note prot. n.27045  del 22.05.17 e n.27311 del 23.05.17, il responsabile dell’incidente
sig. =========== si è assunto la piena e totale responsabilità, impegnandosi a denunciare
il sinistro alla propria compagnia di assicurazione;

- Che in seguito ad approssimativa ed errata comunicazione da parte del proprietario
dell’automobile responsabile del sinistro, inizialmente si era pensato che tale muro, in
quanto posto a chiusura della strada, fosse di proprietà comunale, quindi è stata inviata
nota a mezzo PEC del 25.05.2017 alla Direzione 4  “Servizi Tecnici LL.PP. Ambientali”
(Servizio Strade), per la riparazione del muro e la messa in sicurezza;

- Che con nota a mezzo PEC del 26 maggio 2017, si disponeva altresì alla ditta ======== –
in catasto F.33 part. 421 sub. 1, l’interdizione dello spiazzo e/o immobili presenti nella
porzione sottostante alla via Bonaventura, per garantire la privata incolumità stante che in
tale sito è esercitata produzione industriale;

- Che la “Direzione 4” ha comunicato di avere apposto segnaletica in prossimità del muro
dal lato via Bonaventura;

- Considerato che da successivi accertamenti, visure catastali, sopralluoghi congiunti ed
informazioni assunte, è risultato che il muro è di proprietà privata (ex fondo =======),
che lo stesso delimitava il fondo rustico prima dell’ utilizzo a cava di travertino, tanto che
da alcuni decenni, completata l’estrazione, il fondo si trova a quota inferiore ed accessibile
solo dalla via G. De Carlis, mentre il vecchio muro di recinzione è rimasto alla naturale
quota superiore;

- Che dal sopralluogo eseguito in data 08/06/2017, dal responsabile della Protezione Civile
comunale congiuntamente al resp. Servizio Viabilità  Direzione 4 Servizi Tecnici, sono stati
approfonditi alcuni aspetti sia tecnici che sulla propietà del muro posto alla fine della via
Bonaventura danneggiato in seguito del sinistro sopra citato; come si evince dalla relazione
tecnica agli atti, del responsabile della Protezione Civile, datata 11.07.2017;

- Vista la visura catastale aggiornata n. T28643 del 24.05.2017 in cui risulta annotato il
trasferimento dell’immobile ex ======, con rogito in notar Marretta Manfredi di
C/mmare ======================;

- Accertato che il legale rappresentante della ditta proprietaria ================, nei
confronti del quale deve essere emessa l’Ordinanza Sindacale per la messa in sicurezza;

Considerato :
- Che per rimuovere il pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità, è
necessaria l’emissione di Ordinanza Sindacale per : A) la messa in sicurezza del muro
posto a a chiusura della via Bonaventura; B) procedere alla verifica del costone roccioso
adiacente al muro danneggiato, ove potrebbero essere caduti porzioni di muro che se
precipitassero nel sottostante immobile (========) potrebbero causare danni a persone o
cose.

PROPONE ORDINARE



1 – Al ============================, di procedere a realizzare i seguenti
interventi manutentivi per la messa in sicurezza :
A) riparazione del muro in pietrame posto a chiusura della Via Bonaventura lato nord,
entro gg. 15 dalla notifica del presente provvedimento;
B) fare eseguire da personale specializzato la verifica del costone roccioso (ex cava),
adiacente la via Bonventura fino al sottostante spiazzo dell’immobile della ditta
==========, entro gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento;
C) Interdire l’uso dell’angolo sud-est dello spiazzo sottostante fino al completamento dei
lavori di cui ai punti A) e B) ed alla trasmissione di idonea certificazione da parte di tecnico
abilitato;

2 – Procedere d’ufficio in via sostitutiva alla esecuzione degli interventi previsti al
superiore punto A, limitatamente agli interventi necessari per la messa in sicurezza
(demolizione muri) , qualora gli stessi non venissero realizzati entro i termini sopra
indicati, nella fase di apposita perizia tecnica, predisposta dall’Ufficio di Protezione Civile.
Le spese necessarie saranno impegnate al capitolo 1114330.0 “Spesa per prestazione di servizi
per il servizio di Protezione Civile anno 2017” del bilancio esercizio in corso, con rivalsa nei
confronti del proprietario inadempiente, fermo restando che resta interdetto l’uso dello
spiazzo sottostante fino a verifica e eventuale bonifica del costone roccioso.

Alcamo, lì 11 luglio 2017 Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
Istruttore Direttivo Tecnico P.O.

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;

accoglie favorevolmente la proposta e ne autorizza la trasmissione al Sig. Sindaco per l’adozione di
competenza, dando atto altresì che il provvedimento non  comporta impegno di spesa per l’ente;

per quanto sopra
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 19.07.2017 Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE
DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

Il sottoscritto Dirigente :
- Vista la L. R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.; Verificata la rispondenza della proposta in esame allo

strumento finanziario;
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. i) punto 1 della L.R. 48/1991 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Il Dirigente
Alcamo 19.07.2017 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 e

ORDINA

Per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità :

1 – Al ===================, di procedere alla realizzazione dei seguenti
interventi manutentivi per la messa in sicurezza :
A) riparazione del muro in pietrame posto a chiusura della Via Bonaventura lato
nord, entro gg. 15 dalla notifica del presente provvedimento;
B) fare eseguire da personale specializzato la verifica del costone roccioso (ex cava),
adiacente la via Bonventura fino al sottostante spiazzo dell’immobile della ditta
=========, entro gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento;
C) Interdire l’uso dell’angolo sud-est dello spiazzo sottostante fino al
completamento dei lavori di cui ai punti A) e B) ed alla trasmissione di idonea
certificazione da parte di tecnico abilitato;

2 – Procedere d’ufficio in via sostitutiva alla esecuzione degli interventi previsti al
superiore punto A, limitatamente agli interventi necessari per la messa in sicurezza
(demolizione muri) , qualora gli stessi non venissero realizzati entro i termini sopra
indicati, nella fase di apposita perizia tecnica, predisposta dall’Ufficio di Protezione
Civile. Le spese necessarie saranno impegnate al capitolo 1114330.0 “Spesa per
prestazione di servizi per il servizio di Protezione Civile anno 2017” del bilancio esercizio
in corso, con rivalsa nei confronti del proprietario inadempiente, fermo restando
che resta interdetto l’uso dello spiazzo sottostante fino a verifica e eventuale
bonifica del costone roccioso.

DISPONE



1- Per la notifica del presente provvedimento  a mezzo Servizio Messi Notificatori al Sig.
============

2- Per la comunicazione a : PREFETTURA di TRAPANI;
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;
FORZE dell’ ORDINE DEL TERRITORIO;

3 - Per la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale on-line per 15
giorni e sul sito istituzionale in modo permanente.

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto della
presente ordinanza, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che
ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

- Che l’inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale comporterà
l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai Regolamenti e
Ordinanze Comunali - art. 16 comma 2  Legge n. 689/1981 – i cui importi sono
stabiliti con Deliberazione di Giunta Municipale n° 102 del 26.04.2013;

INFORMA

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

Dalla residenza Municipale, li 24/07/2017 Il Sindaco
F.to Avv. Domenico Surdi



RELATA  DI  NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di ALCAMO dichiara di avere notificato oggi
_________________ il presente provvedimento al Sig. _________________________ consegnandone
copia a mani ______________________________________

Per ricevuta Il Messo Notificatore

__________________________ __________________________


