
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trepani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile I 0 GEN 2017

ord.n. u0u5 Dcl

IL SINDACO

Vista la nota prot.n"2436ll830/P.M. del 09/112016 del Comando di Polizia Municipale di Alcamo e la successiva nota del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 1011112016 Registo Ufficiale U. 0015726.1G.11-2016 con le quali veniva
comunicato che in datache 071112016 personale del suddetto Comando dei Vigili del Fuoco era interyenuto presso gli
immobili siti in Via G. Caruso nn.9l-93-95 prowedendo a rimuovere le parti in imminente pericolo di crollo e che si
retrd€vano necessari lavori di consolidamento.per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza; ..
AcceÉato che uno degli immobili di cui sopra è censito al Catasto dei fàbbricati del Comune di Alcamo alEg. 127
part. 851 e intestato ri Sig.ri:
Calandrino Leonardo nato ad Alcrmo il 28/03/1960 e residente in Alcamo Via T. Tasso n.133;
Calandrino Giuseppina nata a Palermo il 0E/04/1957 e residente in Alcamo Vie Vittorio Veneto n.641

Calandrino Anna neta ad Alcamo il l2l0lll959 e residente in Alcamo Via J. Kennedy n.258;
Ritenuto opportuno adottare misure idonee per la tutela della incolumità'"pubblica e privaia;

Visti:

o I'art 6 del DIgs. n"12512008 che sostituisce I'art.54 del T.U. rf267l20D in materia di attribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n'l15/201 l;
o il decreto del 5/0U2008 del Ministero dell'Interuo;
o la L.R. n"l6l1998;
o il D.P.R n'380/2001 rclativo al testo unico dellc disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
r lalegge n"l0ll977;
r laleggen"47ll985;
o l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. n"5O711999;
o gli artlll30, 1135,2051, e 20853 del Codice Civile;
r il Regolamento comunale disciplinante I'accerta,urento e I'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

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

ORDINA

- Calandrino Leonardo nato ad Alcamo il 28/03/f960 e residente in Alcamo Via T. Tasso n.133;
- Calandrino Giuseppina natr a Palermo il 0U04/1957 e residente in Alcamo Via Vittorio Veneto n.6zl;
- Calandrino Anna nata ad Alcamo ill2l0lll959 e residente in Alcamo Via J. Kennedy n.258;

censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Alcamo al Fs. 127 oaÉ.851 sotto la direzione di un Tecnico abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezzq dovra essere garantita la pubblica e privata incolumita mediante
l'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dovramo essere utilizzati , ovo fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicureza e di segralazione diuma e. notturna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del ransito pedonale e veicolare.



DISFONE

I - La notifica del prcscnte prowedimento a mezzo Servizio Messi Notificatori ai Sig.ri:

- Calendrino Leonardo nato ad Atcamo il 2El03/1960 e residente in Alcanio Via T. Tasso n.133;

- Celaodrino Giuscppine nete I Palcrmo it 0E/04/1957 e rcsidente in Alcamo Via Vittorio Vencto n.64;

- Calandrino Anna nata ed Alcemo ill2l0lll959 c residentc in Alcemo Vie J. Kcnnedy n.258;

2- Di comlqicarc.alla Prcfcttura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'emissione della

presente ordinanzq

3- Di inviarc via email la presente ordinanzq alle Foze dcll'Ordine.

AvvERTE

Che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico del proprietario sopra

meglio generalizzato, chc ne rispondera in via civilg penale e nmminisfiativa

RICORDA

Awerso il prcs€6tc prowcdimento è amsresso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi dalla notifica, oppure ricorso straordinario al

Preside,ntc della Regione entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento. !

pcr ogni informazione la S.S. potra rivolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza Santa Mariajosé

Escriva dal Lunedt al Venerdl, dalle ore 9,fi) alle ore 13,fi).

Dalla residenza Municipale, li

Aw--


