
Ord.

CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Seryizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

,00 0 6 De' 100EN2017

IL SINDACO

Vista la nota prct.n243611830/P.M. del 0911112016 del Comando di Polizia Municipale di Alcamo e la zuccessiva nota del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 1011112016 Registro Ufiiciale U. 0015726.10-11-2016 con le quali veniva
comunicato che in data che 07lll?016 personale del suddetto Comando dei Vigili del Fuoco era intervenuto presso gli
immobili siti in Via G. Caruso nn9l-93-95 prowedendo a rimuovere le parti in imminente pericolo di crollo e che si
rendevano necessari lavori di consolidamento per il ripristino delle normali condizioni di sicurezz4 .r
Accertato che uno degli immobili di cui sopra è censito al Catasto dei làbbricati del Comune di Atcamo alBg. 127
part 849 sub 2 e intestato alla Sig.ra Artista Maria nata ad Alcamo il lllllll937 e residente in Alcamo in Via
Armando Diaz n.3;
Ritenuto opporilno adottare misure idonee per latutela della incolumità pubblica e privata;

Visti:

o I'art 6 del D.Lgs. n"12512008 che sostihrisce I'arL54 del T.U. rf26712000 in materia di atribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n'l 15/2011;
o il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
o laL.R n"l6l1998;
r il D.P.R. n"3802001 relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
r laleggen"l0ll977;
o la legge f 4711985;
o l'art.677 del C.P. come modificato dall'art.52 del D.L. rP50711999:
r gli artt.l 130, I 135, 2051, e 20853 del Codice Civile;
r il Regolamonto comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

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

ORDINA

- Alla Sig.ra AÉista Mrria nata ad Alcamo il lllllll93T e residentc in Alcamo in Via Armando Diaz n.3
rozza dell'edificio sito in Alcamo nella Via G. Caruso n.9l

Tecnico abilitato.

Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezz4 douà essere garantita la pubblica e privata incolumita mediante
I'allestimento di sistemi prowisori (transenne e similari) e dowarmo essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di
sicurezza e di segnalazione diuma e nothrna dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.



DISPONE

l- La notifica del presente prowedimento a mezrzo Servizio Messi Notificatori alla Sig.ra Artista Maria nata ad Alcamo il'lllllll937 e residente in Alcamo in Via Armando Diaz n3;
2- Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa l'emissione della

presente ordinanz4
3- Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine.

AYVERTE-tl.l 
,.'.r i:

Che eventuali danni a pèrsohé o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanz4 saranDo a carico del proprietario sopra
meglio generalizzato, cherare risponderà in via civile, penale e amminishativa

RICORDA

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TA& nel termine di 60 giomi dalla notifica, oppure ricorso sfiaordinario al
Presidcnte della Regione ent-o 120 giomi dalla notifica del prowedimento.

Per ogti inforrrazione la S.S. potra rirolgersi all'Ufficio Comunale di Protezione Civile sito in Alcamo Piazza Santa Mariajosé
EscrivA dal Lunrcdl al Venerdì, dalle ore 9,fi) alle ore 13,00. !

Dalla residenza Municipale, li


