
CITTA'DIALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
Seryizio Protezione Civile

ord.n. 00U / o.r1 6 GEN ?017

IL SINDACO

- Vista la nota prot.no2436ll830lP.M. del 09111/2016 del Comando di Polizia Municipale di Alcamo e la zuccessiva nota del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 10/ll/2016 Regrstro Ufficiale U. 0015726.10-ll-2016 con le quali veniva
comunicato che in data che 07lllD0l6 personale del suddetto Comando dei Vigili del Fuoco era intervenuto presso gli
immobili siti in Via G. Camso nn.9l-93-95 prowedendo a rimuovere le parti in imminente pericolo di crollo e che si
rendevano necessari lavori di consolidamento per il ripristino delle nomrali condizioni di sicurezza; .r

- Accertato che uno degli immobili di cui sopra è censito al Catasto dei fhbbricati del Comune di Alcamo alBg. 127
parl 849 sub 4 e intestato al §ig. Bonì Pietro nato ad Alcamo il23l0lll965 e residente in Alcamo in Vir Monte
Bonifato n.73;

- Ritenuto opportuno adottare mizure idonee per la tutela della incolumità pubblica e privatq

Visti:

o I'art 5 del D.Lgs. t"125D008 che sostituisce I'art.54 del T.U. n"267D000 in materia di atribuzione al Sindaco;
o la sentenza della Corte Costituzionale n'l l5l201 l;
e il decreto del 5/08/2008 del Ministero dell'Interno;
e laL.R. nol6/1998;
o il D.P.R a"380/2fi)l relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediliziE
o lalegge rfl0ll977;
o lalegge t"4711985;
o l'art677 del C.P. come modificato dall'aft.s2 del D.L. n'50711999;
o gli artt.ll30, 1135,2051, e 20853 del Codice Civile;
r il Regolamento comunale disciplinante I'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai

Regola.menti comunali, alle Ordinanze del Sindaco e alle Ordinanze del Dirige,ntg

ORDINA

Tecnico abilitato.

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

- Al Sig. Bonì Pietro nato ad Alcamo il 23101/1965 e rqsidente in Alcamo in Via Monte Bonifato n.73



DISPONE

1- La notifica dcl presente prowedimento a mszm Servizio Messi Notificatori al Sig. Bonl Pietro ueto ed Alcamo il
2310111965 a residcntc in Alcemo in Vie Montc Bonifeto n.73;

2- Di comunicare alla Prefettura di Trapani e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco via e-mail circa I'emissione della
pres€nte ordinanza;

3- Di inviare via email lapresente ordinanza allc Forze dcll'Ordinc.

ìr.ijrl.:j;,j:. awERTE \L

Che evsrifuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, sararmo a carico del proprietario sopra
meglio generalizzdo, che ne risponderA in via civile, penale e amministrativa

RICORDA

Awerso il pesentc prowedimento è smm€sso ricorso al TAR, nel termine di 60 giomi dalla notificq oppurc ricorso straordinario al
Presidcote dcllaRegione enù,o 120 giorni dallanotifica del prowedimcnto.

Per ogni informazione la S.S. po$ rivolgersi a.U'Uffidio Comrurale di Protezione Oivile sito in Alcamo Piaiza Saota Muiajosé
EscrivA dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,(X).

Dalla residenza Municipale, li


