
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2015 

Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai sensi 

dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

50 

 

21/07/2015 Ordinanza contigibile e urgente, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 per la 

gestione del servizio RSU del Comune di S.Margherita di Belice. 

ESTRATTO: 

1)Di affidare il nolo a caldo di n.1 compattatore per l’espletamento del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta Bono S.L.P. con sede in Sciacca , in sostituzione della 

Società d’Ambito “SOGEIR AG1 in liquidazione”  soggetto gestore del servizio fino alla data del 

02/08/2015. 

2)Alla SOGEIR in liquidazione di mettere a disposizione di questo Comune il resto dei mezzi,le 

attrezzature ed il personale necessario per il mantenimento dell’attuale livello di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

51 

03/08/2015 Ordinanza contigibile e urgente, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 per la 

gestione del servizio RSU del Comune di S.Margherita di Belice. 

ESTRATTO: 

1)Di  continuare l’affidamento per il nolo a caldo di n.1 compattatore per l’espletamento del servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta Bono S.L.P. con sede in Sciacca , in 

sostituzione della Società d’Ambito “SOGEIR AG1 in liquidazione”  soggetto gestore del servizio fino 

alla data del 02/08/2015. 

2)Alla SOGEIR in liquidazione di mettere a disposizione di questo Comune il resto dei mezzi,le 

attrezzature ed il personale necessario per il mantenimento dell’attuale livello di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

52 

03/08/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione . 

ESTRATTO: 

1)Revoca ordinanza n.61 del 19/09/11. 

2) Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune  in Via Grazia 

Deledda  e nuova assegnazione in favore del nucleo familiare del sig. Zito Antonino, per la durata di 

mesi sei. 

 

N. DATA OGGETTO: 

53 

 

05/08/2015 Chiusura al traffico veicolare di alcune strade comunali. 

ESTRATTO: 

1)Chiusura al traffico veicolare della Via Corbera  nei giorni 6,7e 8 agosto 2015. 

2) Chiusura al traffico veicolare il g.8 agosto  dalle ore 17,00 alle ore 1,00 del tratto della strada di Via 

Magliocco , intersezione con la Via Umberto 1°, la Via Vespucci, la Via Marco Polo, la Via Duomo 

intersezione con la Via Calvario, la Via becchina, intersezione con la Via Duomo e la Via Calvario, il 

tratto della Via Onofrio Abruzzo che va dalla Piazza Matteotti all’intersezione  con la Via Calvario, il 

tratto di Via Libertà, intersezione con la Via  Principe di Cutò e la Via Senatore Traina, la Via 

S.Caterina ,la Via Sant’Isidoro, il tratto di Via Costantinopoli , intersezione  con la Via Sant’Isidoro, il 

tratto di Via Sen.Traina, intersezione con la Via Libertà e la Via Viviani. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

54 

 

05/08/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area per  mq.125,00 di  cui al lotto n. 23 del 

comparto n. 6 del N.C.U. ditta Bilello Calogera e Guarino Gioacchino. 

 

N. DATA OGGETTO: 

55 

 

05/08/2015 Cattura e ricovero di cani aggressivi presso il canile sito in C/da Cannitello della 

ditta Ciupei Andrea, che si aggirano  durante la notte in Piazza Pertini. 

ESTRATTO: 

Incaricare la ditta Ciupei Andrea ,titolare del canile sito in c/da Cannitello, di individuare e catturare i 

cani meticci  particolarmente aggressivi che si aggirano durante la notte in Piazza Pertini, ricoverarli 

e mantenerli, occupandosi delle opportune cure veterinarie , nonché sottoporli ad eventuale 

applicazione del microchip ed alla sterilizzazione. 

 

N. DATA OGGETTO: 

56 

 

07/08/2015 Rimessa in libertà cani. 

ESTRATTO: 

Ordina alla ditta Ciupei Andrea di rimettere in libertà, a far data 07/08/2015, alcuni cani. 

 

N. DATA OGGETTO: 

57 07/08/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 



 ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 13 del comparto n. 7 

del N.C.T. ditta  Marino Desiderata. 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 

 

17/08/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1)Revoca ordinanza n.39 del  28/05/2012. 

2) Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  iRione Carnevale ,palazzina 2,scala B  e nuova assegnazione in favore del nucleo familiare 

della  sig.ra Tardi Leonarda, per la durata di mesi sei e fino a quando permangono le situazioni 

attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

59 

 

01/09/2015 Chiusura  al traffico veicolare di alcune strade comunali. 

ESTRATTO: 

Ordina la chiusura al traffico veicolare nei gg.3 e 4 settembre 2015  dalle ore 9,00 alle ore 01,00 delle 

Vie Liberà, XV Gennaio,Dante Alighieri,Sciascia e parte delle Vie Pirandello e G.Tomasi di Lampedusa. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

60 

 

02/09/2015 Ordinanza contigibile e urgente ai sensi del D.Lgs.152/06  per la gestione del 

servizio RSU del Comune di S.Margherita di Belice. 

ESTRATTO: 

1)Di  continuare l’affidamento per il nolo a caldo di n.1 compattatore per l’espletamento del servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta Bono S.L.P. con sede in Sciacca , in 

sostituzione della Società d’Ambito “SOGEIR AG1 in liquidazione”  soggetto gestore del servizio fino 

alla data del 02/08/2015. 

2)Alla SOGEIR in liquidazione di mettere a disposizione di questo Comune il resto dei mezzi,le 

attrezzature ed il personale necessario per il mantenimento dell’attuale livello di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 

 

N. DATA OGGETTO: 

61 

 

02/09/2015 Cattura e ricovero n.1 cane particolarmente aggressivo in Via L,da Vinci presso il 

canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andrea. 

ESTRATTO: 

Ordina alla ditta Ciupei Andrea , titolare de canile, la cattura, il ricovero ed il mantenimento di n.1 

cane meticcio. 

 

N. DATA OGGETTO: 

62 

 

08/09/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare  libero e disponibile sito in questo 



Comune  Via Canaletto, edificio B,P.1, interno 2 scala B  e nuova assegnazione in favore del nucleo 

familiare del  sig. La Manno Salvatore per la durata di mesi sei e fino a quando permangono le 

situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

63 

 

10/09/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 17 del comparto n. 40 

del N.C.U.. ditta  Giambalvo Giovanna, Governale Antonino e Governale Daniele Salvatore. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

64 

10/09/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 23 del comparto n. 17 

del N.C.U.. ditta  Di Giovanna Gaspare Daniele. 

 

N. DATA OGGETTO: 

65 

 

14/09/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito 

in questo Comune  al Largo Fiume  in favore del nucleo familiare del  sig. Monachello 

Daniele per la durata di mesi sei e fino a quando permangono le situazioni attuali. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

66 

 

14/09/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  in Via E.Fermi,2  in favore del nucleo familiare del  sig. La Marca Calogero per la durata di 

mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

67 

 

18/09/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 22 del comparto n. 27 

del V.C.U.. ditta   Bavetta Lucia, Bavetta Vincenzo. 

 

N. DATA OGGETTO: 

68 

 

23/09/2015 Cattura e ricovero n.1 cane particolarmente aggressivo nel centro abitato in Via 

Roma-Piazzale G.Cusumano, presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei 

Andrea. 

ESTRATTO: 

Ordina alla ditta Ciupei Andrea , titolare de canile, la cattura, il ricovero ed il mantenimento di n.1 

cane meticcio. 



 

N. DATA OGGETTO: 

 

69 

24/09/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 6 del comparto n. 69 

del V.C.U.. ditta : Tortorici Michele, Tortorici Gaspare e Turturici Paolo. 

 

N. DATA OGGETTO: 

70 

 

24/09/2015 Proroga ordinanza  n.67 del 21/10/2014. 

ESTRATTO: 

Ordina la proroga dell’ordinanza n.67 del 21/10/2014 e ss.mm.ii. fino al 31/12/2015. 

 

N. DATA OGGETTO: 

71 

 

05/10/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  al Rione Carnevale, palazzina 1, piano 1 ,  in favore del nucleo familiare della  sig.ra Ventura 

Provvidenza per la durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

72 

08/10/2015 Chiusura  al traffico veicolare di alcune strade comunali 

ESTRATTO: 

Ordina la chiusura al traffico veicolare nei gg.10 e 11 ottobre  dalle ore 10,00  alle ore 24,00 della Via 

Tito Minniti e la Via Corbera . Ordina la chiusura al traffico veicolare il giorno 11/10/2015 dalle ore 

8,00 alle ore 12,00 del tratto di strada della Via Libertà intersezione con la Via Umberto 1°, la Via 

Gen.Cadorna e la Via Capuana. 

 

N. DATA OGGETTO: 

73 

 

13/10/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 8 del comparto n. 9 

del  N.C.U. ditta :  Montalbano Pier Francesco, Volterrani Daniela. 

 

N. DATA OGGETTO: 

74 

 

22/10/2015 Disposizione  per manutenzione delle strade provinciali, comunali e vicinali 

ricadenti nel territorio comunale. 

ESTRATTO: 

Ordina:  Interventi inderogabili da effettuare per piantagioni e siepi, ripe, scarpate  e cigli,  condotta 

delle acque e canali artificiali, fossi. 

 



N. DATA OGGETTO: 

 

75 

28/10/2015 Cattura e ricovero n.1 cane particolarmente aggressivo nel centro abitato in Via 

Modigliani, presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andrea. 

ESTRATTO: 

Cattura e ricovero n.1 cane particolarmente aggressivo nel centro abitato in Via Modigliani, presso il 

canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andrea. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

76 

06/11/2015 Chiusura  al traffico veicolare di alcune strade comunali. 

ESTRATTO: 

Ordina la chiusura al traffico veicolare nei gg. 8 e 15 novembre 2015   dalle ore 10,00  alle ore 24,00 

delle Vie  Vivaldi, Paganini e Mantegna,, interessate dalla tradizionale Fiera di “San Martino”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

77 

 

12/11/2015 Effettuazione analisi cliniche e microbiologiche  presso la Scuola Materma 

R.Agazzi  da parte   “  dell’ECO CHIMICA”, 

ESTRATTO: 

1)Ordina  al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Tomasi di Lampedusa” di far rispettare 

l’ordinanza  e di far effettuare ulteriore controlli dai quali emerga  la conformità ai parametri previsti 

per legge. 

2)Ordina alla ditta La Manno Salvatore , affidataria dei lavori -  D.D.n.70/15 -  di manutenzione 

ordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento presso le Scuole Elementare e Materna  ad 

intervenire . 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

78 

 

16/11/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione. 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  al Rione Carnevale, palazzina 1, scala b   1° piano ,  in favore del nucleo familiare del  sig. La 

Rocca Aurelio per la durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

79 

24/11/2015 Revoca ordinanza di divieto di utilizzo per uso alimentare delle acque destinate 

al consumo umano- presso la Scuola Materna R.Agazzi. 

ESTRATTO: 

Ordina la revoca dell’ordinanza  sindacale n.77 del 12/11/2015. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

80 

 

25/11/2015 Rimessa in libertà cani. 

ESTRATTO: 



Ordina alla ditta Ciupei Andrea  di rimettere in libertà  un cane meticcio. 

 

N. DATA OGGETTO: 

81 

 

30/11/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n.40 del comparto n. 17 

del  N.C.U. ditta :  Serra Matteo, Di Nunzio Massimo, Di Nunzio Antonio. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

82 

30/11/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n.2 del comparto n. 12 

del  N.C.U. ditta :  Barbera Antonino. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

83 

30/11/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n.2 del comparto n.204 

del   P.P.R.. ditta : Rizzo Paolo, Milano Vita, Milano Lorenza Maria, Milano Luigi Salvatore, Milano 

Maria. 

 

N. DATA OGGETTO: 

84 

 

30/11/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n.32 del comparto n.41 

del  V.C.U. ditta : Calandra Audenzio, Calandra Liboria, Calandra Giuseppe. 

 

N. DATA OGGETTO: 

85 

 

30/11/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  al Rione Carnevale, palazzina 6, scala b ,  in favore del nucleo familiare del  sig.  Scalia 

Antonino per la durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

86 

 

02/12/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  alla Via E.Fermi,12 , 2° piano  in favore del nucleo familiare della sig.ra Gobello Anna Maria 

per la durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali 

 



N. DATA OGGETTO: 

87 

 

03/12/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n.29 del comparto n. 26 

del  N.C.U. ditta : Montelione Rosalia, Monteleone Rosa, Morreale Giuseppe 

 

N. DATA OGGETTO: 

88 

 

03/12/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 3 del comparto n. 69 

del  V.C.U. ditta :  Ferreri Giuseppe 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

89 

 

04/12/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati. 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 22 del comparto n. 36 

del  N.C.U. ditta :  Mirrione Marianna, Tortorici Giacomo, Tortorici  Sandro. 

 

N. DATA OGGETTO: 

90 

 

04/12/2015 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

ESTRATTO: 

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito  dell’area  di  cui al lotto n. 8 del comparto n.65 

del  V.C.U. ditta : Barbera Giovanna, Mangiaracina Baldassare, Mangiaracina Giuseppina, 

Mangiaracina Domenico. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

91 

10/12/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione. 

ESTRATTO: 

1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  in Via   Grazia Deledda,5,  in favore del nucleo familiare della sig.Bilello Alessandro per la 

durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

92 

16/12/2015 Rimessa in libertà cani. 

ESTRATTO: 

Ordina alla ditta Ciupei Andrea  di rimettere in libertà   n.3 cani meticci. 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

93 

16/12/2015 Requisizione temporanea  alloggio popolare e nuova assegnazione 

ESTRATTO: 



1) Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile  sito in questo 

Comune  in Via   E.Fermi,4, piano terra,  in favore del nucleo familiare della sig. Ventimiglia 

Domenico, per la durata di mesi sei e fino a quando  permangono le situazioni attuali. 

 

 

 


