
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2019 

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: 

1 17/01/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 1 del 17/01/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 29 del Nuovo Centro 

Urbano assegnato alla ditta  Morreale  Paolo  nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

2 17/01/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 2 del 17/01/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 30 del Nuovo Centro 

Urbano assegnato alla ditta  Insinga Filippo Domenico  nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 17/01/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 3 del 17/01/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti nn.2-3-4  del comparto 207  assegnato 
alla ditta  Monteleone Loretta, Monteleone Maria Enza, Sala Giuseppe. 

 



N. DATA OGGETTO: 

4 28/01/2019 Taglio siepi, pulizia cigli, scarpata e pulitura fossi. 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordina ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade e di fondi agricoli in 
genere a provvedere ad interventi in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei 
luoghi. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

6 19/02/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 26 del Nuovo Centro Urbano 

assegnato alla ditta Morreale Paolo nato il **** a ***** 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

7 19/02/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 55 del Vecchio Centro Urbano 

assegnato alla ditta Ferraro Domenica  nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

8 19/02/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti nn.1-2 del comparto 207  del Nuovo P.P.R. del 

Centro Urbano assegnato alla ditta Randazzo Antonino  nato il **** a *****, Giarraputo Vita 

nata il **** a *****, 

 

N. DATA OGGETTO: 

9 19/02/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 



1) Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotton.1 del comparto 32  del Nuovo Centro Urbano 

assegnato alla ditta Calcagno Antonino  nato il **** a *****, Calcagno Domenico  nato il **** 

a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

10 19/02/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotton.15 del comparto 63  del Vecchio  Centro 

Urbano assegnato alla ditta Messina Angela Rosa  nata il **** a ***** 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

11 20/02/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente per la rimozione del rudere denominato 
“Casa Barbera” e il ripristino del collegamento viario tra la strada provinciale n. 
44 e la Piazza Madonna delle Grazie. 
 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordina la demolizione del  fabbricato pericolante situato nella via Libertà snc  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 27/02/2019 Chiusura Uffici Comunali, Scuole e Recapito  de Lavoro per intervento di 
disinfestazione. 
 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordina  di procedere con urgenza con la conseguente chiusura degli Uffici  Comunali Scuole di 
ogni ordine e grado e Sezione Recapito del Lavoro  nei giorni 4-5-6  marzo 2019. 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 01/03/2019 Riapertura transito veicolare. 

Settore Vigilanza 

ESTRATTO: 
1) Ordina la riapertura al transito veicolare del tratto di strada di via Libertà di Piazza Madonna delle 
Grazie all’ingresso della Villa Comunale ( strada SP44)a partire del 01/03/2019. 

 

N. DATA OGGETTO: 

14 01/03/2019 Procedura Abusivismo Edilizio 
 



Settore Tecnico: 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza di sospensione di lavori edili  ai Signori: XXXXXXXX nata a XXXXX il XXXXX,  XXXXXXXX 
nata a XXXXX a XXXXX e XXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXX 

 

N. DATA OGGETTO: 

15 02/03/2019 Cattura e ricovero n. 1 cane randagio razza meticcia-pittbull aggressivo in Via 
Gorizia portato al canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei  Andreea . 
 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordina alla ditta Ciupei  Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello di S  .Margherita di 
Belice., alla cattura, al ricovero e al mantenimento  din.1 (uno) cane randagio di razza meticcia-
pittbull, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del 
microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario delcanile. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 07/03/2019 Procedura Abusivismo Edilizio 
 

SettoreTecnico 

ESTRATTO: 
1) Ordinanza di sospensione di lavori edili  al Signor: XXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXX 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 11/03/2019 Smaltimento di carcassa cane incidentato morto, incidente stradale del10/03/2019, 
Strada provinciale 44 tratta Santa Margherita di Belice  - Bivio Spadolilli (Stazione 
Gulfa S. Margherita di B.) 
 

Ordinanza Sindacale 

ESTRATTO: 
1) Ordina alla Ditta Ciupei  Andreea ,titolare del canile sito in c/da Cannitello del Comune di S. 
Margherita Di B. , l’immediata rimozione e distruzione della carcassa di cane. 

 

N. DATA OGGETTO: 

18 
 

13/03/2019 Chiusura temporanea al traffico veicolare. 

 Settore Vigilanza 
ESTRATTO: 

Ordina: la chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di strade in 

occasione dei Festeggiamenti in Onore di San Giuseppe _Anno2019 

 



N. DATA OGGETTO: 

19 
 

13/03/2019 Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l’utilizzo degli 

apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e 

disciplina degli orari relativi a tali attività. 

 ESTRATTO: 
E’ vietata  l’apertura di sale da gioco,. Sia tradizionali che Video terminale di spazi 

per il gioco e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, TULPS 

localizzati a meno 500 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: 

istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazioni 

sociali, centri giovanili o altre strutture residenziali o semi-residenziali operanti in 

ambito sanitarioosocio-assistenziale. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

20 
 

15/03/2019 Requisizione temporanea  in uso di alloggio popolare libero e disponibile. 

 Estratto: 
Ordina: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile 

sito in questo Comune in Via G. Tomasi di Lampedusa palazzina n. 4  piano II in 

favore del nucleo familiare del Signor Bilello Emanuele nato a XXXXX  il XXXXX 

 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

21 15/03/2019 

 
 

Oggetto: ORDINANZA PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA 

RISERVATA A VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE DISABILI CHE 

RISIEDONO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO: ” RESIDENCE 

RAGONA” VIA UMBERTO I° N. 33 . 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 21     del 15.03.2019  

ESTRATTO 

 L'istituzione di un’area di sosta riservata specificatamente alle autovetture 

targate : CS 328ZB - DM442DR al servizio di persone disabili con difficoltà 

deambulatorie  in possesso di contrassegno invalidi. 

 La pubblicazione del presente provvedimento, mediante  la prescritta 

segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 

del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). 

 I veicoli aventi diritto, per sostare nello spazio riservato di cui sopra, 

delimitato con strisce di colore giallo e con la riproduzione dell'apposito simbolo.  

 
 

 

 



N. DATA                                              OGGETTO 

22 18/03/2019 

 
 

Oggetto:  Macellazione di ovino portatore dell’allele VRQ 

appartenente al Signor Bavetta Calogero. 
 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 22       del 18/03/2019  

ESTRATTO 

 

 Che l’ovino di razza VLC, di sesso maschile ,nato il 10.08.2018, 

marca auricolare : 15084000435519, numero identificativo 

elettronico: 0380084000435519 ARR/VRQ, portatore dell’allele 

VRQ a norma del DM 17 dicembre 2004, deve essere inviato alla 

macellazione, sotto il controllo ufficiale, entro e non oltre 30 

giorni a decorrere dalla notifica della presente. Incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario 

dell’allevamento e il Servizio Veterinario della ASP 1 di 

Agrigento – distretto di Sciacca. 

  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

23 22/03/2019 Chiusura al traffico veicolare 

Settore Vigilanza 

ESTRATTO: 
1) Ordina dal 25 al 29 Marzo 2019, periodo previsto di ultimazione dei lavori di scavo e ripristino 
dello stato dei luoghi, chiudere al transito veicolare con la relativa segnaletica, il tratto di strada di 
Via XV° Gennaio, intersezione con le Vie E. Patti e Grazia Deledda. 

 

N. DATA OGGETTO: 

24 
 

25/03/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 24 del 25/03/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 33 del Nuovo Centro 

Urbano assegnato alla ditta Serafino Vincenzo nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

25/03/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 25 del 25/03/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 21 del comparto 31 del Nuovo Centro 

Urbano assegnato alla ditta Ippolito Giuseppa e C. nata il **** a ***** 

 



N. DATA OGGETTO: 

26 
 

25/03/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 26 del 25/03/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 23 del comparto 6 del Vecchio Centro 

Urbano assegnato alla ditta D’Antoni Lilli e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

27 26/03/2019 Cattura e ricovero n. 1 cane randagio particolarmente aggressivo in Via 
G.Cascino,  da trasportare presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei 
Andreea. 

Ordinanza Sindacale: 

ESTRATTO: 
1) Ordina alla Ditta Ciupei  Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello del Comune di S. 
Margherita di Belice, alla cattura, al ricovero e al mantenimento del cane, per le opportune cure 
veterinarie, di sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione ,previo parere 
del veterinario delcanile. 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

28 
 

26/03/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 28 del 26/03/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 43 del Vecchio Centro 

Urbano assegnato alla ditta Cacioppo Giuseppe e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

29 29/03/2019 

 
Ricovero n°6 cuccioli in  C.da  Cannitello presso Ditta Ciupei 

Andreea. 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 29      del 29/03/2019  

ESTRATTO 

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura 

ricovero  e  mantenimento di n° 6 ( sei ) cuccioli di cani randagi in premessa 

specificati ed eventuale microcippatura, occupandosi delle opportune cure 

veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e alla 

sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. E DATA                                              OGGETTO 

30 del 

09/04/2019 

 

 Divieto di sosta e chiusura tratti di strada interessate alla 

Drammatizzazione vivente della Passione di Cristo del 14.04.2019 

 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale           n. 30    del 09/04/2019  

ESTRATTO 

Nella giornata di Domenica 14 Aprile 2019: 

 

 La chiusura temporanea al traffico veicolare dalle ore 17:00 e fino alla fine della manifestazione, 

per il tempo necessario al passaggio dei figuranti, nei tratti di strada delle Vie: XV Gennaio 

(intersezione con la Via G.ppe Tomasi di Lampedusa), Roma, Libertà, nonché i tratti di strada delle 

Vie: San Francesco, Sen.Traina, Corbera, Libertà e Piazza Madonna delle Grazie, interessate allo 

svolgimento della manifestazione. 

 Vietare dalle ore 17:00 alle ore 23:00, il transito veicolare delle Vie: Tito Minniti, Santa Caterina e  

Corbera. 

 Vietare la sosta dei veicoli dalle ore 16:00 alle ore 23:00, nei tratti di strada delle Vie: San 

Francesco (dall'intersezione con la Via Libertà fino alla scalinata), Sen.Traina (dall'intersezione con 

la Via Libertà fino all'intersezione con la Via Marconi), Santa Caterina, Corbera, Libertà e Piazza 

Madonna delle Grazie. 

 Autorizzare l'Associazione Nazionale: “Rangers d'Italia”, a prestare servizio in collaborazione con 

il locale Corpo di Polizia Municipale nel giorno sopra indicato. 



 

 



N. DATA OGGETTO: 

31 12/04/2019 “Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, modifica 
nella parte che prevede la chiusura alle ore 24, 00 con la chiusura alle ore 02,00 
per le attività di somministrazione, fatte salve le autorizzazioni già concesse per 
le deroghe di una ora alle tipologia C”. 

Ordinanza Sindacale n. 31 del 12/04/2019     
 Ordina :Richiamare “in toto” il contenuto di cui alla propria ordinanza n. 48 del 06/02/2009 
concernente la “Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, modificandola 
nella parte che prevede la chiusura alle ore 24, 00 con la chiusura alle ore 02,00 per le attività di 
somministrazione, fatte salve le autorizzazioni già concesse per le deroghe di una ora alle tipologia 
C”. 

 

N.  E DATA OGGETTO 
  
32 del 
15/04/2019 
 

 
Cattura e ricovero n° 8  cani randagi di cui n° 4 adulti e n° 4 cuccioli,  
portati al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale           n.   32     del 15/04/2019  
ESTRATTO 

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 8  cani randagi di cui n° 4 adulti e n° 4 cuccioli, occupandosi delle 
opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e alla 
sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N.  E DATA OGGETTO 
33 del 
23/04/2019 
 

 
Revoca ordinanza di requisizione   n.44 del 06/07/2017. 

Ordinanza  Sindacale   n.   33    del 23/04/2019  
ESTRATTO 

Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune, nel Rione 
Carnevale n. 5 piano 1° in favore del nucleo familiare della Sig.ra Scolozzi Tiziana nata a 
XXXXXX il XXXXXX. 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

34 24/04/2019 Revoca  contratto  n. 11574 del 01/06/1982 

Ordinanza  Sindacale   n.   34    del 24/04/2019 
ESTRATTO 

Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune, nella Via E. 
Fermi n.10 piano 3°, risultante libero e disponibile,  in favore del nucleo familiare del Sig. Tumminello  
Antonino, nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

35 24/04/2019 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per 
le opere abusive. 

Settore Tecnico Ordinanza n. 35 del 24/04/2019 
ESTRATTO 

Ordina :Procedimento a carico dei Signori: Riggio Rosa nata a **** il ****,Giarraputo Grazia nata a 
**** il  **** e Giarraputo Calogero nato  a **** il **** 

 

N. DATA OGGETTO: 

36 24/04/2019 Procedura abusivismo edilizio 

Settore Tecnico Ordinanza n. 36 del 24/04/2019 
ESTRATTO 

Ordina ai Signori: Giarraputo Angelo nato a **** il ****  e  Riggio Rosa nata a **** il ****,di 
sospendere immediatamente i lavori . 

 

N. DATA OGGETTO: 

37 30/04/2019 Procedura abusivismo edilizio 

Settore Tecnico Ordinanza n. 37 del 30/04/2019 
ESTRATTO 

Ordina ai Signori: Milione Paolo nato a **** il ****  e  Milione Crocifissa Rosalia nata a **** il 
****,di sospendere immediatamente i lavori . 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

38 02/05/2019 Chiusura temporanea al traffico veicolare 

Settore Vigilanza Ordinanza n. 38 del 02/05/2019 
ESTRATTO 

Ordina chiusura temporanea al traffico veicolare  dal3 al 6 maggio 2019, diverse fasce orarie e vie , in 
occasione  dei festeggiamenti in onore  del SS. Crocifisso. 

 

N. DATA OGGETTO: 

39 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 39 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 44 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Cannata Leonardo e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

40 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 40 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 9 del comparto 17 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Giambalvo Antonio nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

41 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 41 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 19 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Milione Caterina e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

42 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 42 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 5 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Arcese Gerardo e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

43 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 43 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 9 - 10 del comparto 60 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Sacco Giovan Battista e C. nato il **** a ***** 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

44 
 

03/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 44 del 03/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Giambalvo Calogera e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

45 
 

08/05/2019 Acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Santa Margherita di Belice  
di alcuni immobili  di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiano ricadenti in 
questo Comune 

Ordinanza Sindacale  N. 45  del 08/05/2019 
ESTRATTO: Ordina l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Santa Margherita di Belice  
di alcuni immobili  di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiano ricadenti in questo Comune. 

 

N. DATA OGGETTO: 

46 
 

09/05/2019 Revoca ordinanza di requisizione   n.4 del 30/01/2017 
Ordinanza Sindacale  N. 46  del 09/05/2019 
ESTRATTO: Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune, 
nella Via Giuseppe Tomaso di Lampedusa 10 inter. 3 piano I°, risultante libero e disponibile in favore 
del nucleo familiare della Signora Spina Rosaria nata a **** il **** 

 

N.E DATA                                              OGGETTO 

47 del 
13/05/2019 
 

 Chiusura tratto di strada Via Libertà, intersezione con la Via San 
Francesco (SS.188) e la Via Gen. Cadorna  nei giorni scolastici. 
 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale           n. 47    del 13/05/2019  

ESTRATTO 

          Nei giorni scolastici dalle ore 8:00 alle ore 8:45 e dalle ore 12:30 alle ore 
13:45 di chiudere al transito veicolare, vietando altresì la sosta davanti la scuola 
elementare, il tratto di strada di Via Libertà, intersezione con la Via San Francesco 
(SS.188) e la Via  Gen. Cadorna. 
 L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di   
collocare, raccogliere e manutenere all’occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela 
della pubblica  incolumità. 

 

 

 

 

 



 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

48 
 

17/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 48 del 17/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 24 del comparto 33 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Serafino Margherita nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

49 
 

17/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 49 del 17/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 14 del comparto 17 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Scozzari Francesco e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

50 
 

17/05/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 50 del 17/05/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 11-13 del comparto 40 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Coppola Leonardo e C. nato il **** a ***** 

 

N. E DATA                                              OGGETTO 

51 del 
21/05/2019 
 

Chiusura tratto di strada della via della Libertà, che va dall’intersezione 
con via Gen. Cadorna e  all'intersezione con la via San Francesco, per il 
giorno 26 Maggio 2019 in occasione delle Consultazioni del Corpo 
Elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo;   

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale           n. 51  del 21/05/2019  

ESTRATTO 

 ORDINANZA  chiusura tratto di strada della via della Libertà, che va 
dall’intersezione con via Gen. Cadorna e  all'intersezione con la via San Francesco, 
sia resa a senso unico  dalle ore 7:00 alle ore 23:00, per il giorno 26 Maggio 2019, 
con la collocazione della relativa segnaletica, in occasione delle Consultazioni del 
Corpo Elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo 

 
 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

52 
 

23/05/2019 Applicazione decreto legge n. 91 del 24/06/2014. 
Settore Tecnico:  N. 52 del 23/05/2019 
ESTRATTO:  Ordina ai proprietari  ed ai conduttori dei terreni, di procedere sotto la propria 
responsabilità penale e civile alla pulizia di stoppie,  frasche, cespugli, arbusti, ed al mantenimento 
dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di 
vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio. 

 

N. DATA OGGETTO: 

53 
 

23/05/2019 Revoca ordinanza n. 14 del 08/02/2017 
Ordinanza Sindacale:  N. 53 del 23/05/2019 
ESTRATTO:  Ordina la revoca dell’ordinanza n. 14 del 08/02/2017 che aveva provveduto alla 
requisizione dell’alloggio popolare sito in S. Margherita di B., Via  Raffaello Sanzio palazzina 5 piano 
terzo in favore del nucleo familiare del Sig. Maniscalco Lorenzo nato a XXXXXX il XXXXXX 

 

N. DATA OGGETTO: 

54 
 

28/05/2019 Rimessa in libertà cani. 
Ordinanza Sindacale:  N. 54 del 28/05/2019 
ESTRATTO:  Ordina alla Ditta Ciupei Andreea di rimettere in libertà , dal 28/05/2019 un cane di razza 
meticcia , sesso maschile. 

 

N. e DATA                                              OGGETTO 

55 
del31/05/201
9 
 

Cattura e ricovero  n° 1  cane randagio, rinvenuto in  Via  San Francesco, portato al  canile 
sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea.   

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 55  del 31/05/2019  

ESTRATTO 

  ORDINA Alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero   e  
mantenimento di n°1 (uno) cane randagio,  rinvenuto in  Via  San Francesco, ed eventuale micro-cippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e 
alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 
 

 

 

 

 

 



 

N. DATA                                              OGGETTO 
56 03/06/2019 

 
Cattura e ricovero n°3 (tre) cani randagi razza meticcia aggressivi, in Via G. 
Cascino   portati al  canile sito in C/da Cannitello dalla ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 56      del 03.06.2019          

ESTRATTO 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura 
ricovero   e  mantenimento di n° 3(due) cani randagi,  in premessa specificati, ed eventuale 
micro-cippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuali 
applicazioni del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
57 12/06/2019 

 
 Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n° 57 del 12/06/2019, cattura e 
ricovero  n° due cuccioli randagi, rinvenuti nella strada di collegamento S. Margherita 
B. - Menfi ,  portati al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente  n. 57 del 12/06/2019  

ESTRATTO 
 alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 2 cuccioli randagi, in premessa specificati ed eventuale microcippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del 
microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 
 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
58 12/06/2019 

 
Oggetto: Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n° 58 del 

12/06/2019, cattura e ricovero  n° 1 cane aggressivo, nel 
centro abitato  via Magellano,  presso il  canile sito in C/da 
Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente  n. 58 del 12/06/2019  

ESTRATTO 
 alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 1 cane razza meticcia, in premessa specificato, ed eventuale 
microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale 
applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 
 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

59 

 

14/06/2019 Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente 

Settore Tecnico:  N. 59 del 14/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per sgombero casa popolare alla ditta Gyorgy Joan e C. nato il **** 
a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

60 

 

24/06/2019 Procedimento a carico del Sig. Riggio Settimo  nato il **** a ***** 

Settore Tecnico:  N. 60 del 24/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere 
abusive. 

 

N. DATA OGGETTO: 

61 

 

24/06/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 61 del 24/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto n. 27  comparto n. 63 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Ferreri Vito  nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

62 

 

24/06/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 62 del 24/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto n. 8  comparto n.27 del Nuovo  Centro 
Urbano assegnato alla ditta Di Prima Giuseppina   nata il **** a ***** 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

63 

 

24/06/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 63 del 24/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto n. 8  comparto n.58 del Vecchio  Centro 
Urbano assegnato alla ditta Concadoro  Giuseppe   nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

64 25/06/2019 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per 
le opere abusive. 

Settore Tecnico Ordinanza n. 64  del 25/06/2019 
ESTRATTO 

Ordina :Procedimento a carico dei Signori:  Giarraputo  Angelo  nato a **** il 
****  e  Riggio Rosa nata a **** il ****, di demolire a propria cura e spese , le opere 
abusive individuate e di ripristinare lo stato dei luoghi entro90 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento. 

 

N. DATA OGGETTO: 

65 

 

26/06/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 

Settore Tecnico:  N. 65 del 26/06/2019 

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto n. 6  comparto n.58 del Vecchio  Centro 
Urbano assegnato alla ditta Li Voti Provvidenza    nata il **** a ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA                                              OGGETTO 
66 26/06/2019 

 
 Cattura e ricovero n° 2  cani randagi razza meticcia- aggressivi in Contrada 
Cannitello portati al  canile sito in C/da Cannitello dalla ditta  Ciupei Andreea. 
 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 66     del 26.06.2019  

ESTRATTO 
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello di Santa 
Margherita di Belice, alla cattura, al ricovero  e al mantenimento di n° 2 (due) cani 
randagi di razza meticcia in premessa specificati, occupandosi delle opportune cure 
veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla 
sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA OGGETTO: 

67 
 

01/07/2019 Cattura e ricovero n.1 cane randagio razza meticcia aggressivo e n. 3  cuccioli in 
Via Wagner  portati al canile  sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei Andreea. 

Ordinanza Sindacale:  N. 67  del 01/07/2019 
ESTRATTO:  Ordina alla Ditta Ciupei Andreea titolare del canile sito in C/da Cannitello di S. 
Margherita di B. ,alla cattura ,ricovero  e al mantenimento di n.1 cane randagio e n. 3 cuccioli di 
razza meticcia occupandosi delle opportune cure veterinarie. 

 

N. DATA OGGETTO: 

68 
 

02/07/2019 Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente 
Settore Tecnico:  N. 68 del 02/07/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per assegnazione temporanea casa popolare alla ditta Tumminello 
Antonino nato il **** a ***** 

 

N.  E DATA OGGETTO 
69 del 
03/07/2019 
 

 
Cattura e ricovero n° 1  cane randagio , razza meticciache si trova in pessime condizioni 
di salute , in Via G. Cadorna portato al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei 
Andreea 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale           n.  69     del 03/07/2019  
ESTRATTO 

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 1  cane randagio, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di 
sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del 
veterinario del canile. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

70 
 

08/07/2019 Ordinanza per la creazione di un’area di sosta riservata “ad personam” per 
persona diversamente abile in Via E. Fermi n. 14, titolare delcontrassegnon. 15 
del 24/06/2016. 

Settore Tecnico:  N. 70  del 08/07/2019 
ESTRATTO:  
Ordina l’istituzione della sosta riservata alla titolare del contrassegno di circolazione per disabili 
n.15/2016 in Via E.Fermi. 

 

 



 
N. DATA                                              OGGETTO 

71 09/07/2019 
 

 
Oggetto: Richiesta di adozione di un cane randagio rinvenuto in Via Luigi Razza, portato al  
canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 
 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente n. 71   del 09/07/2019.-  

ESTRATTO 

 Ricovero  e  mantenimento di n° 1  cane randagio di razza meticcia in Via Luigi Razza,  presso la 
ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello per eventuale microchippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

72 
 

12/07/2019 Ordinanza Sindacale requisizione temporanea e assegnazione alloggio popolare 
Settore Tecnico:  N. 72 del 12/07/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per assegnazione casa popolare alla ditta Hamza Fraj e C. nato il 
**** a ***** 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

73 15/07/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 73 del 15/07/2019 
 
Estratto: 
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 30 del Nuovo Centro 
Urbano,Intestatari: La Marca Giuseppa  nata il **** a *****, La Marca Rosa nata il **** a *****, 
Cannata Rosanna  nata il **** a *****, Cannata Giuseppina Anna  nata il **** a *****. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

74 15/07/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 74 del 15/07/2019 
 
Estratto: 
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 29 del Nuovo Centro Urbano, Ditta 
Di Vita Giuseppe nato a **** il ****. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

75 
 

15/07/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 75  del 15/07/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 38 del comparto 6 del Nuovo Centro 
Urbano  - Intestatari: Ciccione Leonarda nata a **** il **** e Ciccione  Vincenza nata a **** il ****. 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

76 
 

15/07/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 76  del 15/07/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 26 del Nuovo Centro 
Urbano  - Intestatari: La Rocca Maria nata a **** il **** , La Rocca Rosario   nato a **** il ****, 
La Rocca Onofrio  nato a **** il ****, La Rocca Giuseppa  nata a **** il ****, La Rocca Michele 
nato a **** il ****, La Rocca Antonino  nato a **** il ****, La Rocca Aurelio  nato a **** il ****. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

77 
 

22/07/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 77  del 22/07/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 26 del Vecchio 
Centro Urbano  - Intestatari: Abruzzo Andrea   nato a **** il ****, Abruzzo Rosa Maria    nata a 
**** il ****. 

 
 

N. e Data                                              OGGETTO 
78 del 
30/07/2019 
 

Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta strade che confluiscono in Piazza Matteotti 
per XVI edizione Premio Letterario Giuseppe Tomasi Di Lampedusa in data 3 Agosto 2019 
 

 -  Ordinanza   Sindacale n.78         del   30/07/2019  
ESTRATTO 

     O R D I N A: 
• Che  per il giorno 3 Agosto 2019 dalle ore 17:00 alle ore 1:00 circa, sia chiusa al traffico 

veicolare, vietando la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica, la Via Corbera, la Via Tito 
Minniti,  il tratto di strada di Via Magliocco, intersezione con la Via Duomo, il tratto di strada di 
Via Libertà fino alla Piazza Madonna delle Grazie, il tratto di strada di Via Sen. Traina, 
intersezione con la Via Principe Cutò e vietare l’accesso nel tratto di strada di Via Sant’Isidoro, 
intersezione con la Via Costantinopoli e Sen. Traina. 

• Di vietare per il giorno 3 Agosto 2018 dalle 17:00 fino alle ore 1:00  la sosta  lungo il 
parco delle rimembranze  di Via Umberto I°, intersezione con la Via Gen. Magliocco e la Via Tito 
Minniti 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

79 
 

02/08/2019 Procedura abusivismo edilizio. 
Settore Tecnico:  N. 79 del 02/08/2019 
ESTRATTO:  
Ordina ai Signori: Tortorici Calogera nata a **** il ****, Barbera Michele nato a **** il **** e 
Corte Francesca  nata a **** il **** di sospendere immediatamente  i lavori. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

80 
 

05/08/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 80 del 05/08/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 4 del comparto 37 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Ferraro Antonina nata il **** a ***** 

 



 
N. DATA OGGETTO: 

81 
 

05/08/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 81 del 05/08/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Gulotta Gaspare e C. nato il **** a ***** 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

82 
 

07/08/2019 Procedura Abusivismo Edilizio 
Settore Tecnico:  N. 82 del 07/08/2019 
ESTRATTO: Ordinanza di sospensione di lavori edili  Signori: XXXXXXXX  nata il **** a ***** e  
XXXXXXXX  nata il **** a ***** 

 
 

N. DATA                                              OGGETTO 
83 12/08/2019 

 
 
Oggetto: Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n°  83 del  12/082019 Cattura 
e ricovero n° 1 cucciolo randagio, rinvenuto in Via Rossini n. 18 centro urbano di  S. 
Margherita - Menfi, portati al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 
 

Settore Affari Generali servizio di Polizia Municipale 
 Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente  n. 83 del 12/08/2019 

 

ESTRATTO 

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 1 cucciolo randagio, in premessa specificato ed eventuale microcippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del 
microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.  DATA OGGETTO 
84  

14/08/2019 
 
ORDINANZA PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA RISERVATA “AD      
PERSONAM” PER PERSONA DIVERSAMENTE  ABILE  IN  Via 
ALESSANDRIA N. 3, TITOLARE DEL CONTRASSEGNO N°2 DEL 14/01/2016 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale           n.   84 del 14/08/2019  
ESTRATTO 

O R D I N A   
1. L'istituzione della sosta riservata al titolare del contrassegno di circolazione pe  
disabili n. 2/2016 in Via Alessandria n. 3, davanti la propria abitazione. 

2. La pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletic  
stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del Regola
mento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). 

3. Il veicolo avente diritto,( autovettura AUDI 4L Q7),per sostare nello spazio ri
servato di cui sopra, delimitato con strisce di colore giallo e con la riproduzion  
dell'apposito simbolo, dovrà avere esposto, ben visibile all'interno del parabrezza, i  
contrassegno stabilito dall'art. 6 del D.M. 08.06. 1979; 

 
  

N. DATA                                              OGGETTO 
85 14/08/2019 

 
Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n°  85 del  14/082019 Cattura e ricovero 
n° 1 cucciolo di cane randagio  di sesso maschile di un mese circa, mantello nero, 
razza meticcia, trovato in Piazza Madonna delle Grazie , ditta  Ciupei Andreea. 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile  ed Urgente  n. 85 del 14/08/2019  

ESTRATTO 
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 1 cucciolo di cane randagio, in premessa specificato ed eventuale 
microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale 
applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

86   20/08/2019 Cattura e ricovero n°3 cuccioli  di cane randagi ,di razza meticcia, rinvenuti in 
Piazza Matteotti, de comune  di S. Margherita di B., portati al canile sito in C/da 
Cannitello, Ditta Ciupei Andreea. 

ORDINANZA 
ESTRATTO: 
Ordina alla Ditta Ciupei Andrea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e 
mantenimento di n° 3 cuccioli  di cane randagi, di razza meticcia, eventuale micro-cippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e 
alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
87 23/08/2019 

 
 Cattura e ricovero n° 2 cuccioli di cani randagi, rinvenuti in C/da Cannitello in Santa 
Margherita di Belice, portati al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile  ed Urgente  n. 87 del 23/08/2019  
ESTRATTO 

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 2 cuccioli di cani randagi, in premessa specificati ed eventuale microcippatura, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del 
microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
88 24/08/2019 

 
Rinvenimento e ricovero n° 3 cuccioli di cane randagio, da portare al  canile sito in 
C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale           n. 88     del 24 08 2019  
ESTRATTO 

Alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, al ricovero e mantenimento di 
n° 3 (tre) cuccioli di cane randagi in premessa specificati ed eventuale microcippatura, occupandosi 
delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla 
sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA OGGETTO: 

89 
 

26/08/2019 Ordinanza Sindacale di revoca alloggio popolare 
Settore Tecnico:  N. 89 del 26/08/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per revoca alloggio popolare alla ditta Hamza Fraj e C. nato il **** a 
***** 

 

 

 

DATA                                              OGGETTO 



90 del 
28/08/2019 
 

 Chiusura al transito veicolare  nei giorni 3, 4 e 5 Settembre 2019,  che si svolgerà la 
tradizionale "Fiera di Santa Rosalia" e le manifestazioni ad essa collegate, nelle vie 
Lampedusa XV Gennaio, Libertà, Piazza Matteotti, Sciascia e parte delle vie:  Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, Pirandello e Dante Alighieri, Roma, fino all'intersezione con la Via 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 90   del 28/08/2019  

ESTRATTO 

1.  La chiusura al traffico veicolare, nelle giornate del 3, 4 e 5 Settembre 2019, dalle ore 8:00 
alle ore 01:30 di tutte le strade interessate alla manifestazione e precisamente le seguenti vie: XV 
Gennaio, Libertà, Roma, Sciascia e parte delle Vie:  Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pirandello e 
Dante Alighieri, fino all'intersezione con la Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

2. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del 3 Settembre 2019, dalle ore 20:00 alle ore 
1:00, del tratto di strada di Via San Francesco (SS.188 dal Km 76 + 500 al Km. 76 + 700), 
intersezione con la Via della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il divieto di sosta sotto la 
scalinata di Via San Francesco e tratto di strada di Via Santa Caterina per lo svolgimento dello 
spettacolo  di Cabaret; 

3. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del 4 Settembre 2019, dalle ore 7:00 fino alle 
ore 14:00 della Via Tito Minniti, il tratto di strada di Via Libertà fino alla Piazza Madonna delle 
Grazie, il tratto di strada di Via Sen. Traina, intersezione con la Via Principe di  Cutò e vietare 
l’accesso nel tratto di strada di Via Sant’Isidoro, intersezione con la Via Costantinopoli e Sen. 
Traina, per lo svolgimento della Fiera del bestiame con annessa la mostra della pecora, 
assicurando percorso alternativo. 

 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

91 
 

20/09/2019 Ordinanza Sindacale requisizione temporanea e assegnazione alloggio 
popolare 

 

Settore Tecnico:  N. 91 del 20/09/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per requisizione temporanea in uso dell’ alloggio popolare libero e 
disponibile sito in questo Comune nel Rione Carnevale palazzina n.3 piano I° , in favore delnucleo 
familiare del Sig.  Bilello Calogero nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

92 
 

26/09/2019 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei  luoghi per 
le opere abusive. 

Settore Tecnico:  N.92 del 26/09/2019 
ESTRATTO: Procedimento a carico dei Signori: Tortorici Calogera nata a **** il ****,Barbera  
Michele nato a **** il**** e Corte Francesca nata a **** il ****. 

 

 

N. 93 del  



26/09/2019 
 

Cattura e ricovero n° 1  cane randagio razza meticcia, gravemente ammalato  in Via Brancati, 
portato al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza – Ordinanza  Sindacale           n.   93 del 26/09/2019  
ESTRATTO 
 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello di Santa Margherita di Belice, 
alla cattura, al ricovero, mantenimento e cura di n° 1 (uno) cane randagio di razza meticcia in premessa 
specificato, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del 
microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

 30/09/2019 Rimessa in libertà cani. 
Ordinanza  Sindacale   n.   94  del 30/09/2019 
ESTRATTO 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea di rimettere in libertà, a far data  del 30/09/2019 di  alcuni cani. 

 

N. DATA OGGETTO: 

95 
 

03/10/2019 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei  luoghi per 
le opere abusive. 

Settore Tecnico:  N.95  del  03/10/2019 
ESTRATTO: Procedimento a carico dei Signori: Turano  Rosalia  nata a **** il ****, Monteleone 
Leonarda  nata  a **** il**** . 

 

N. DATA OGGETTO: 

96 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.96  del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0729. 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 



97 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.97  del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0730. 

 

N. DATA OGGETTO: 

98 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.98  del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0731. 

 

N. DATA OGGETTO: 

99 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.99 del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0732. 

 

N. DATA OGGETTO: 

100 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.100 del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0733 - Cod. SI AG 0742. 

 

N. DATA OGGETTO: 

101 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.101 del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0734 - Cod. SI AG 0735. 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 



102 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.102 del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0738 - Cod. SI AG 0741. 

 

N. DATA OGGETTO: 

103 
 

08/10/2019 Ordinanza Contingibile ed Urgente. 
Settore Tecnico:  N.103 del  08/10/2019 
ESTRATTO:  
Ordina  all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari per l’espletamento  delle attività connesse 
all’attuazione degli  interventi ricompresi nel Piano  degli investimenti  predisposto dal Commissario 
Delegato. Cod. SI AG 0740. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
104 14/10/2019 

 
 
Oggetto: Ordinanza Sindacale  n° 104 del  14/10/2019 - Ficodindia 
fest Anno 2019. 
 

Settore GABINETTO SINDACO 
 Ordinanza  Sindacale  n. 104 del 14/10/2019 

 

ESTRATTO 
Regolamentazione traffico veicolare in occasione del Ficodindia Fest anno 2019, Via 
Minniti; Corbera; Piazza antistante Piazza Matteotti; ingresso Portici Bar Cafè House, per i 
giorni 19 e 20 Ottobre c.a.. Divieto di Sosta Via Libertà, intersezione con la Via Umberto I; 
Gen. Cadorna e Via Capuana, per il giorno 20/10/2019.-  

 

N. DATA OGGETTO: 

105 
 

16/10/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 105 del 16/10/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 12 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Di Francesco Rosa Maria nata il **** a ***** 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 



106 
 

16/10/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 106 del 16/10/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 14 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Cicio Calogero e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

107 
 

21/10/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 107 del 21/10/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 17 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Ciccione Vincenza e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
108 22/10/2019 

 
  Cattura e ricovero n° 1 cane , di razza meticcia , sesso femminile in Contrada 
Perriera Cannitello, portato presso il  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei 
Andreea 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale           n. 108       del 22/10/2019  

ESTRATTO 
Ordina : alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura , al 
ricovero   e al mantenimento di n° 1 (uno) cane randagio,  in premessa specificato, ed 
eventuale micro-cippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad 
eventuali applicazioni dei microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del 
canile. 

 

N. DATA OGGETTO: 

109 
 

23/10/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 109 del 23/10/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti 14-15 del comparto 2 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta  Giambalvo  Grazia nata il **** a *****, Giambalvo Calogero  nato il 
**** a *****. 

 

N. DATA OGGETTO: 

110 
 

24/10/2019 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 110 del 24/10/2019 
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via  E. Fermi n.8 piano terzo, in favore della signora Guzzardo Lilly nata il **** a 
*****. 

 

 

N. e data OGGETTO 
111 del  



11/11/2019 
 

Cattura e ricovero n° 2  cani randagi aggressivi , catturati in Via Giusti,  portati 
al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Condingibile ed Urgente  n.  111  del 11/11/2019  
ESTRATTO 

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, al ricovero  e  
mantenimento di n° 2 ( due) cani randagi aggressivi, di cui, uno di razza maremmano e uno di 
razza meticcio, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale 
applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

Rif. Rapporto Segnalazione n. 69/P.M. del 09/11/2019 

 

N. DATA OGGETTO: 
112 
 

11/11/2019 Attivazione Centro Operativo  Comunale ( C.O.C.) 
Settore Tecnico:  N. 112 del  11/11/2019 
ESTRATTO:  
Ordina di attivare  il Centro Operativo (C.O.C.) e l’associazione di volontariato, 
a supporto della Polizia Municipale, al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio del Comune di Santa Margherita di Belice, la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 

 

N. DATA OGGETTO: 

113 
 

18/11/2019 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 113 del 18/11/2019 
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via  Grazia Deledda  n.61  piano terra, in favore del nucleo familiare del sig. Forza 
Stanislao Maurizio  nato il **** a *****. 

 

N. e DATA OGGETTO 
114 del 
18/11/2019 
 

 
Cattura e ricovero n° 12  cuccioli di cane randagio , catturati in c.da Covello,  
portati al  canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea 

Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente  n.  114  del 18/11/2019  
ESTRATTO 

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, al ricovero  e  
mantenimento di n° 12 (dodici) cuccioli di cane randagio, occupandosi delle opportune cure 
veterinarie e di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo 
parere del veterinario del canile. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

115 
 

18/11/2019 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 115 del 18/11/2019 
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via  Rione Carnevale n.7   piano secondo, in favore del nucleo familiare della signora 
EL HACHIMI EL IDRISSI FATIMA  nata il **** a *****. 

 

N. DATA OGGETTO: 

116 
 

19/11/2019 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 116 del 19/11/2019 
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via  E. Fermi pal.14 piano terzo, in favore del nucleo familiare del sig. Polino Antonino 
nato il **** a *****. 

 

N. DATA OGGETTO: 

117 
 

20/11/2019 Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 117 del 20/11/2019 
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via  E. Fermi n.4 piano terzo, in favore del nucleo familiare del sig. Ventimiglia 
Giuseppe nato il **** a *****. 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

118 
 

27/11/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 118 del 27/11/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 47 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Scozzari Liliana nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

119 
 

27/11/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 119 del 27/11/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 40 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta D’Asaro Giuseppa e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

120 
 

27/11/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 120 del 27/11/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 9 del comparto 26 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Di Prima G. Battista e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
121 28/11/2019 

 
 Chiusura  strada Comunale  “ Via U. Foscolo – Cimitero “  dal 28/11/2019 al 
03/12/2019     
 

GABINETTO DEL SINDACO  -  Ordinanza  Sindacale    n. 121       del 28/11/2019  

ESTRATTO 
 

• Dal 28 Novembre al 03 Dicembre 2019 la chiusura al traffico veicolare del tratto di 
strada comunale “ Via U. Foscolo - Cimitero “ per lavori di sbancamento terrapieno 
e posizionamento gabbioni da parte dell’Impresa ALESI Giuseppe, Via Cannitello 
snc. S. Margherita di Belice. 

• L’Impresa  ALESI Giuseppe,  sarà responsabile,  avendo cura di collocare 
l’opportuna e adeguata segnaletica stradale diurna e notturna, ai sensi dei 
regolamenti e delle leggi in vigore, che disciplinano tale materia. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

122 02/12/2019 Requisizione temporanea alloggio libero e disponibile. 
Ordinanza Sindacale n. 122 del02/12/2019 
 
ESTRATTO: 
Ordina: la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo 
Comune nella Via Fiume n.3 piano terra, in favore del nucleo familiare del Sig. Di Maria Enzo nato a 
****** il ******** 

 



N. DATA OGGETTO: 

123 
 

02/12/2019 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 123 del 02/12/2019 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 68 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Crociato Calogera nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

124 16/12/2019 Chiusura strada Comunale “Via Tito Minniti, tratto di strada di Via Gen. Magliocco 
intersezione con le Vie Umberto I, Vespucci e Duomo. – Manifestazione presso il 
terzo cortile di Palazzo Filangeri  Cutò  del 31/12/2019. 

GABINETTO DEL SINDACO  - Ordinanza Sindacale n.124  del  16/12/2019. 
ESTRATTO: 
- Dal31 Dicembre 2019 ore 20,00 al1 gennaio 2020 ore 7,00 in occasione della Manifestazione 
presso il terzo cortile di Palazzo Filangeri  Cutò la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada 
comunale “Via Gen. Magliocco  intersezione con le Vie Umberto I, Vespucci e Duomo. 
- L’Ufficio tecnico comunale, avrà cura di collocare l’opportuna e adeguata segnaletica stradale ,a 
tutela della pubblica incolumità secondo quanto previsto dai regolamenti e delle leggi in vigore, che 
disciplinano tale materia. 

 

N. DATA OGGETTO: 

125 
 

18/12/2019 Requisizione temporanea alloggio libero e disponibile. 
Settore Tecnico:  N. 125 del 18/12/2019 
Estratto: Ordina: la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in 
questo Comune nella Via Rione Carnevale n.2 piano secondo, in favore del nucleo familiare della  
Signora Sparacino Giuseppina  nata a ****** il ******** 

 

N. DATA OGGETTO: 

126 
 

19/12/2019 Ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato pericolante sito in Via Pitagora 
angolo Via Fermi- Comparto 65 lotto n.27 Vecchio Centro Urbano di proprietà 
della Ditta: Valenti Vincenza nata a ***** il ***** 

Ordinanza Sindacale  N. 126  del 19/12/2019 
Estratto: Ordina alla signora Valenti Vincenza  nata a ***** il ***** la messa in sicurezza fabbricato, 
a cura e spese della stessa ditta proprietaria, da effettuarsi tempestivamente e con le modalità e 
prescrizioni previste per legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA                                              OGGETTO 

127 20/12/2019 
 

 
Oggetto: Cattura e ricovero n°2 cuccioli di cane randagio, razza meticcia in C/da 

Sabella e portati al canile sito in C/da Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Dirigenziale     n. 127    del 20/12/2019  
ESTRATTO 
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura,  al ricovero 
e mantenimento e cura  di n° 2 (due) cuccioli di cane randagio ,occupandosi delle opportune cure 
veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo 
parere del veterinario del canile. 

 

 

N. e DATA                                              OGGETTO 

128 del 
30/12/2019 
 

Chiusura  al traffico veicolare del tratto di strada comunale di Via Carnevale del centro 
urbano. 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale           n. 128  del 30/12/2019  

ESTRATTO 

 ORDINANZA  con decorrenza immediata,  la chiusura al traffico veicolare  del  tratto di strada  
Comunale di Via Carnevale, precisamente all’altezza del civico n. 4, abitazione “ Turano Leonardo “, 
interessato al pericolo di cedimento del muro,  su entrambi i sensi di marcia, per il tempo necessario, 
secondo le esigenze operative, di ripristino della viabilità in condizioni di  sicurezza 
 

 

N. e DATA                                              OGGETTO 

129 del 
31/12/2019 
 

 
Oggetto:  Divieto assoluto di accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi e utilizzo di 
bombolette su tutto il territorio comunale dal 31 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020. 
 

Settore Vigilanza  -  Ordinanza  Sindacale  n. 129    del 31/12/2019  

ESTRATTO 

dal  31 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 
57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici 

IL DIVIETO DI 

- Effettuare e far effettuare in luoghi pubblici lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari aventi 
caratteristiche esplodenti ed in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini; 

- Utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita su tutto il territorio comunale; 

- Utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle 
etichette e le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 58/2010 e al D.Lgs n. 123/2015; 

- Utilizzare spray al peperoncino nelle pubbliche manifestazioni e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

. 
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