COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
*****

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI
ANNO 2018
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

17/01/2018 Cattura e ricovero n° 1 cane randagio gravemente malato affetto
presumibilmente di scabbia in Piazzale Agrigento, presso il canile sito in C/da
Cannitello, ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 1

del 17/01/2018

ESTRATTO
-Vista la nota n° 02/P.M. del 17.01.2018 da parte del Corpo di Polizia Municipale, con la
quale, hanno ricevuto segnalazione della presenza di n° 1 cane randagio, che si presentava
in pessime condizioni di salute, mancante di pelo e sanguinante, presumibilmente affetto da
scabbia particolarmente malato nel centro abitato di questo Comune e precisamente in
Piazzale Agrigento;
- Ordina alla ditta Ciupei Andrea, titolare del canile sito in C/da Cannitello del Comune di
Santa 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 del canile.

N.
2

DATA

22/01/2018

OGGETTO:

ORDINANZA

Taglio siepi, pulizia cigli, scarpate e pulitura fossi”.

ESTRATTO: ORDINANZA SINDACALE n. 2 del 22/01/2018
IL SINDACO ORDINA
ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade e di fondi agricoli in genere a provvedere alla perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, effettuando gli interventi necessari , comunque è fatto salvo il
rispetto di cui alle normative vigenti in materia.
INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE
Per piantagioni e siepi: - Di mantenerli in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale.
Per le manutenzioni delle ripe: - Regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private
e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico.
Per la condotta delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi: - Pulizia e manutenzione del
reticolo idraulico di pertinenza del fondo. Completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi
principali.
AVVERTE
che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave
reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa, così come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL.
(D.Lgs.267/2000), e succ. modifiche ed integrazioni.
che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034.
DISPONE
Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi e normative che regolano la materia.

N.
3

N.
4

N.
5

DATA

OGGETTO:

31/01/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 3 del 31/01/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 67 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Milione Baldassare e C. nato il 23/11/1953 a
Santa Margherita di Belice

DATA

OGGETTO:

31/01/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 4 del 31/01/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 28 del Nuovo
Centro Urbano assegnato alla ditta Li Voti Giuseppe e C. nato il 23/11/1953 a Santa
Margherita di Belice Li voti Antonino

DATA

OGGETTO:

31/01/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 5 del 31/01/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 26 del comparto 29 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Morreale Angela Maria e C. nata il 23/11/1953 a
Santa Margherita di Belice Maiale Salvatore

N.
6

DATA
07/02/2018

OGGETTO:
Ordinanza chiusura Uffici Comunali- Scuole Recapito del Lavoro per un
intervento di disinfestazione locali.

Ordinanza Sindacale n. 6 del 07/02/2018
ESTRATTO:
Il Sindaco:
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 così come di seguito descritti:
-Sezione Recapito del Lavoro, nel giorno 12-febbraio c.a. a partire dalle ore 8,00 del giorno
12.02.2018;
- Istituto Comprensivo “G.T. Di Lampedusa” con la conseguente chiusura nei giorni -12-13-14
febbraio c.a., a partire dalle ore 8,00 del giorno 12.02.2018.
-Uffici Comunali ( Biblioteca e Museo della Memoria compreso) con la conseguente chiusura nei
giorni -13-14 febbraio c.a., a partire dalle ore 8,00 del giorno 13.02.2018.

N.
7

DATA

OGGETTO:

07/02/2018 Requisizione alloggio
Sindaco :Ordinanza sindacale nr. 07
ESTRATTO:

del 07.02.2018

Requisizione alloggio popolare sito in Santa Margherita di Belice alla via Fermi in favore
del nucleo famigliare della signora Figlio di Dio Maria

N.
8

DATA
15/02/2018

OGGETTO:
Impegno somme e liquidazione all’Avvocatura Distrettuale dello StatoVia Alcide De Gasperi, n.81 Palermo - concernente il CT/6347/2012 –
XXXXXXXXX c/Regione Siciliana-Presidenza.

Settore Affari Generali N. 8 del 23 GEN. 2018
1) ESTRATTO: Impegnare l’occorrente complessiva somma di € 2.300,00
all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di
predisposizione, stante l’obbligatorietà di provvedere, entro il termine
perentorio di gg.30, dalla data di ricezione della richiesta avanzata
dall’Avvocatura dello Stato di cui in premessa.
2) Liquidare e pagare all’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Via Alcide De
Gasperi, n.81 Palermo, in esecuzione della Sentenza datata 19/01/2017,
emessa dalla Corte d’Appello di Palermo n.35/2017 - Pubbl.il 15/02/2017 – RG
n.1681/2014, la complessiva somma di € 2.300,00, tramite Bonifico Bancario
intestato a:
- Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale Palermo –
- IBAN: IT09Y0100003245515010351801- Capitolo 3518, Art.1, Capo X del Bilancio dello Stato.
- Codice Bic BITAITRRENT.
2.1) Nel bonifico devono essere indicati, altresì, riferimento ed estremi
della causa e precisamente: “CT/6347/2012-XXXXXXXX c/Regione
Siciliana –Presidenza”.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 2.300,00 all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, e di cui
all’impegno di cui al superiore p.1);

N.

DATA

9

20/02/2018

OGGETTO
Cattura e ricovero n° 1 cane, presumibilmente con la zampa dx fratturata
nel centro abitato Via Donatello, presso il canile sito in C/da Cannitello, ditta
Ciupei Andreea.

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 9 del 20/02/2018
ESTRATTO

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

N.
10

DATA

OGGETTO

01/03/2018 Creazione senso unico tratto di strada di Via Libertà per il 4 Marzo 2018 in occasioni
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 10

del 01/03/2018

ESTRATTO
che il tratto di strada della via della Libertà, che va dall’intersezione con via Maresciallo
Cadorna e all'intersezione con la via San Francesco, sia resa a senso unico dalle ore 7:00 alle
ore 24:00 per il giorno 4 Marzo 2018, con la collocazione della relativa segnaletica

N.

DATA

OGGETTO:

11 06/03/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 11 del 06/03/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 23 del comparto 20 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Armato Giovanna nata il 23/11/1953 a Santa
Margherita di Belice

N.
DATA
OGGETTO:
12 06/03/20218 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 12 del 06/03/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 20 del comparto 15 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Risveglia Anna Maria e C. nata il 23/11/1953 a
Santa Margherita di Belice

N.
DATA
OGGETTO:
13 06/03/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 13 del 06/03/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 8 - 7 Porz. del comparto 201
del Piano Particolareggiato Residenziale assegnato alla ditta Morreale Giuseppe e C. nato il
23/11/1953 a Santa Margherita di Belice

N.
DATA
OGGETTO:
14 06/03/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 14 del 06/03/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 20 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Randazzo Antonino e C. nato il 23/11/1953 a Santa
Margherita di Belice

N.
15

DATA

OGGETTO

07/03/2018

Oggetto: Cattura e ricovero n° 5 cani randagi in branco, presso il
canile sito in C/da Cannitello - ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 15

del 07/03/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero e mantenimento di n° 5 (cinque) cani randagi in branco, catturati
nelle vie: Libertà, Traina, Regione Siciliana, G. Galilei e E. Fermi del centro
abitato, presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello per
eventuali micro-cippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di
sottoporli ad eventuale sterilizzazioni previo parere del veterinario del canile.

N.
DATA
OGGETTO:
16 08/03/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 16 del 08/03/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 11 - 10 Porz. del comparto 209
del Piano Particolareggiato Residenziale assegnato alla ditta Barbera Vincenza e C. nata il
XXXXXX a XXXXXXX
N.

DATA

17

12/03/2018

OGGETTO
Oggetto: Requisizione temporanea alloggio popolare sito in via S.Fiume n. 4
in favore del nucleo familiare del Signor Pendola Antonino ”.

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 17 del 12/03/2018
ESTRATTO
1)La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune via Salvatore Fiume nr. 4 piano primo risultante libero e
disponibile, in favore del nucleo familiare del Signor Pendola Antonino nato a Sciacca
il 21.05.1981 residente in Santa Margherita di Belice alla via Duca D’Aosta e per la
durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a
quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

OGGETTO

18

14/03/2018
Oggetto: Cattura e ricovero n° 1 cane randagio in branco, portato al

canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 18

del 14/03/2018

ESTRATTO
•

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla
cattura e al ricovero e al mantenimento di n° 1 (uno) cane randagio in branco, di
razza meticcia, di anni 3 circa, di sesso femminile, colore fulvo; che si aggira nella
zona del centro urbano di Via E. Fermi;

N.
19

DATA

OGGETTO

21/03/2018

Oggetto: Chiusura
Marzo 2018.

strada rurale

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

“Calcara-Iannazzo“

n. 19

dal 21 al 28

del 21/03/2018

ESTRATTO
•
•

N.

DATA

20

22/03/2018

Dal 21 al 28 Marzo 2018, la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada
rurale “ Calcara-Iannazzo “ per la posa del calcestruzzo e il ripristino dei
luoghi da parte dell’Impresa Di Carmine Giuseppe.
L’Impresa Di Carmine 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.

OGGETTO
Oggetto: Chiusura strade interessate alla manifestazione religiosa:
“Drammatizzazione vivente della Passione di Cristo” in data 25.03.2018

Settore Vigilanza Ordinanza Dirigenziale

n° 20

del 22/03/2018

ESTRATTO

Nella giornata di Domenica 25 Marzo 2018:
•

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 Pordenone), Sciascia (intersezione con la Via B.Croce) Pirandello
(intersezione con la via Libertà), nonché i tratti di strada delle Vie: San
Francesco, S. Caterina, Sant’Isidoro, 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, S. Caterina, tratto di Via Sen.Traina, intersezione con la
Via Libertà e Marconi e Via Corbera.
• Vietare la sosta dei veicoli dalle ore 16:00 alle ore 23:00, nei tratti di
strada delle Vie: Libertà fino all’intersezione con la Via San Francesco,
San Francesco (dall’intersezione con la Via Libertà fino alla scalinata),
S.Caterina, Sant’Isidoro, Sen.Traina ( dall’intersezione con la Via
Libertà fino all’intersezione con la Via Sant’Isidoro), 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.

N.

DATA

OGGETTO:

21 27/03/2018 Sospensione ordinanza sindacale n.8 del 15/02/2018 avente ad

oggetto: “Regolamentazione turni panificatori in ottemperanza a
quanto previsto dal Decreto Assessoriale del 10 ottobre 2017 avente
per oggetto “Disposizioni relative all’attività di panificazione”
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2017”
Ordinanza : N.
ESTRATTO:

21

del 27/03/2018

ORDINA
1) La sospensione con effetto 16/3/2018 e fino alla data del 30/06/2018, della
propria Ordinanza Sindacale n.8 del 15/02/2018 a seguito dell’entrata in
vigore del Decreto Assessoriale del 05/03/2018, pubblicato sulla G.U.R.S.
n.12 - parte I - del 16/03/2018 avente ad oggetto “Disposizioni relative
all’attività di panificazione e revoca del decreto 10 ottobre 2017”;

N.
22

DATA

OGGETTO

29/03/2018

Oggetto: Cattura e ricovero n° 5 cani randagi in branco, presso il
canile sito in C/da Cannitello - ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 22

del 29/03/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero e mantenimento di n° 5 (cinque) cani randagi in branco, catturati
nella zona di C/da Senia e via E. Fermi, presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del
canile sito in C/da Cannitello per eventuali microchippatura, occupandosi delle
opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale sterilizzazioni previo parere
del veterinario del canile.

N.
23

DATA

OGGETTO

09/04/2018
Oggetto: Cattura e ricovero n° 1 cane randagio incidentato in Via Cannitello,
presso il canile sito in C/da Cannitello - ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 23

del 09/04/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero e mantenimento di n° 1 (uno) cane randagio incidentato in Via
Cannitello, presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello
per eventuale microchippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di
sottoporlo ad eventuale sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N.
24

DATA

OGGETTO

10/04/2018
Oggetto: Cattura n. 3 cani randagi in C.da Catena
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 24

del 10/04/2018

ESTRATTO
La Ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C.da Cannitello, alla cattura, ricovero e mantenimento ed
eventuale microchippatura, opportune cure veterinarie e sterilizzazione di n° 3 ( tre) cani randagi catturati in
branco in C.da Catena, aventi le seguenti caratteristiche:
N. 1 Cane di razza meticcia, di 2 anni circa, di sesso femminile, colore nero;
N.1 cane di razza meticcia, di 5 anni circa, di sesso maschile, di colore bianco;
N.1 cane di razza meticcia, di 4 anni circa, di sesso maschile, di colore marrone – fulvo.

N. DATA

OGGETTO

25
13/04/2018

Oggetto: Cattura n. 2 cani randagi in Via Brancati

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 25 del 13/04/2018

ESTRATTO
La Ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C.da Cannitello, alla cattura, ricovero e
mantenimento ed eventuale microchippatura, opportune cure veterinarie e sterilizzazione di n°
2 ( due) cani randagi catturati in branco in Via Brancati aventi le seguenti caratteristiche:
• N. 1 Cane di razza meticcia, di 2 anni circa, di sesso femminile, colore fulvo e
bianco;
• N.1 cane di razza meticcia, di 6 anni circa, di sesso maschile, di colore beige.

N.
DATA
OGGETTO:
26 17/04/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 26 del 17/04/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 33 del Nuovo
Centro Urbano assegnato alla ditta Sciara Salvatore e C. nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
27 17/04/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 27 del 17/04/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 23 del comparto 5 del Vecchio
Centro Urbano assegnato alla ditta La Marca Caterina e C. nata il XXXXXX a XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
28 17/04/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 28 del 17/04/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 37 del Nuovo
Centro Urbano assegnato alla ditta Mangiaracina Salvatore e C. nato il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
29 17/04/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 29 del 17/04/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 35 del Vecchio
Centro Urbano assegnato alla ditta Cicio Margherita e C. nata il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO

30

17/04/2018 Requisizione temporanea alloggio popolare sito in via Salvatore Fiume nr. 1
piano primo in favore del nucleo familiare della signora Di Giovanna
Giuseppina ”.
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 30 del 17/04/2018
ESTRATTO
1)La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune via Salvatore Fiume nr.1 , piano primo risultante libero e disponibile, in
favore del nucleo familiare della Signora Di Giovanna Giuseppina nata a Castelvetrano il
05/05/1989 e residente a Santa Margherita di Belice nella via Raffaello Sanzio Palazzina 5
Interno 2 , per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento
e fino a quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

OGGETTO

31

19/04/2018
Requisizione temporanea alloggio popolare sito in via Raffaello Sanzio n. 8
Piano I primo in favore del nucleo familiare del Sig. Colletti Giuseppe
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 31 del 19/04/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune via Raffaello Sanzio n. 8 Piano I , risultante libero e disponibile, in
favore del nucleo familiare del Sig. Colletti Giuseppe nato a Castelvetrano il 10/04/1975
e residente a Santa Margherita di Belice in Via E. Fermi n. 14 , per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando permangono le
situazioni attuali;

N.
32

DATA

OGGETTO

20/04/2018
Cattura e ricovero n° 1 cane randagio di razza meticcia e n° 6 cuccioli,
portato al canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale n. 32

del 20/04/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero e mantenimento di n° 1 cane randagio di razza meticcia e n° 6
cuccioli in Via Cannitello, presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in
C/da Cannitello per eventuale microchippatura, occupandosi delle opportune cure
veterinarie e sottoponendoli ad eventuale sterilizzazione previo parere del
veterinario del canile.

N.

DATA

33

23/04/2018

OGGETTO
Requisizione temporanea alloggio popolare sito in Via E. Fermi, Palazzina
n.14, piano 3°, in favore del nucleo familiare del Sig. Aiello Filippo

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 33 del 23/04/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune in Via E. Fermi, Palazzina n.14, piano 3°, risultante libero e disponibile,
in favore del nucleo familiare del Sig. Aiello Filippo nato a Wolhuse (Svizzera) il
30/12/1975 e residente a Santa Margherita di Belice nella, Via Regione Siciliana n. 17, per
la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando
permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

34

26/04/2018

OGGETTO
Oggetto: Requisizione temporanea alloggio popolare sito in via Rione
Carnevale, Palazzina 8, Scala A piano I°, in favore del nucleo familiare del
Sig. Clemente Enzo

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 34 del 26/04/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune in via Rione Carnevale, Palazzina 8, Scala A piano I , risultante libero e
disponibile, in favore del nucleo familiare del Signor Clemente Enzo nato a Sciacca il
10/01/1997 e residente a Santa Margherita di Belice nella, via Umberto I° n.32 per la
durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando
permangono le situazioni attuali;

N.
35

DATA

OGGETTO

30/04/2018 Chiusura strade e collocazione divieti di sosta festa SS. Crocifisso anno 2018.

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 35 del 30/04/2018

ESTRATTO
•
Giovedì 3 Maggio 2018, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, la chiusura temporanea al traffico
veicolare e il divieto di sosta in Via Santa Caterina e tratto di Via Marconi, intersezione con la Via
Leopardi, interessate alla benedizione dei mezzi ed attrezzi di lavoro.
•
Sabato 5 Maggio 2018, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, la chiusura del tratto di strada di
Via XV Gennaio, intersezione con la Via Roma, Sciascia ,la Via G.ppe Tomasi di Lampedusa e la
Via Dante Alighieri per lo svolgimento della IV^ edizione della gara amatoriale “La cursa di li
carretti”.
•
Sabato 5 Maggio 2018, dalle ore 20:00 alle ore 1:00, la chiusura al traffico veicolare 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 “Lupetto“ da
Sicilia Cabaret.
•
Domenica 6 Maggio 2018 dalle ore 8:00 fino alle ore 1:00 del 7 Maggio 2018, la chiusura
del tratto di strada di Via Santa Caterina, per la collocazione e sparo dei fuochi pirotecnici;
•
Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, la chiusura del tratto di strada di
Via XV Gennaio, intersezione con la Via Roma, Sciascia ,la Via G.ppe Tomasi di Lampedusa e la
Via Dante Alighieri per lo svolgimento della IV^ edizione della gara amatoriale “La cursa di li
carretti”.
•
Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 la chiusura al traffico veicolare la
Via Cadorna, il tratto di strada di Via Libertà, intersezione con la Via Capuana e la Via San
Francesco e Piazza Diaz, vietando altresì la sosta, per lo svolgimento di abilità auto d’epoca, in
occasione della “7^ Coppa dei Sicani“.
•
Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 17:00 fino alla fine della processione del simulacro del
SS. Crocifisso, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta il tratto della Via Marconi,
intersezione con la Via Leopardi e Sant’Antonio, nonchè la chiusura temporanea al traffico
veicolare delle vie interessate alla processione per il tempo necessario al passaggio del SS.
Crocifisso.
•
Lunedì 7 Maggio 2018, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 circa, di vietare il transito veicolare e
la sosta ambo i lati delle vie perimetrali della Chiesa Madre e precisamente: il tratto di strada
della Via Marconi, intersezione con la Via Santa Caterina e la Via Sant’Antonio, la Via Santa
Caterina, il tratto di strada di Via Sant‘Antonio, intersezione con la Via Marconi in occasione
della breve processione del SS. Crocifisso.
•
Lunedì 7 Maggio 2018, dalle ore 15:00 alle ore 1:00 circa, in occasione del Concerto live “
Anna Tatangelo “, chiudere al traffico veicolare la Via Tito Minniti, che confluisce nella Via
Duomo, intersezione con la Via Libertà e la Via Senatore Traina, nonchè il tratto di strada di Via
Libertà fino alla Piazza Madonna delle Grazie.

N.

DATA

36

03/05/2018

OGGETTO
Oggetto: Requisizione temporanea alloggio popolare sito in Via E. Fermi ,
Palazzina 3, piano 2, in favore del nucleo familiare della Signora Grafato
Giusy

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 36 del 03/05/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune in sito in Via E. Fermi, Palazzina3,piano 2, risultante libero e
disponibile, in favore del nucleo familiare della Signora Grafato Giusy nata a Castelvetrano
il 27/08/1993 e residente a Santa Margherita di Belice nella, per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando permangono le
situazioni attuali;

N.
37

DATA

OGGETTO

04/05/2018 5^ tappa “Agrigento - Santa Ninfa” del 101° Giro d’Italia ( Corsa ciclistica
internazionale per professionisti) che interesserà il territorio di Santa Margherita di
Belice in data 9 Maggio 2018;
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 37

del 04/05/2018

ESTRATTO
Ordina in occasione del 101° Giro d’Italia, nella giornata di Mercoledì 9 Maggio 2018:
•

La chiusura al traffico veicolare dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e comunque dopo quindici
minuti del passaggio del “Fine Corsa”, della SS.188 dal Km.74 al Km. 77/VII che
attraversa il centro abitato.
• Vietare a tutti i veicoli la sosta e la fermata ambo i lati con la rimozione forzata lungo la
SS.188 dal Km.75 al Km.77, che attraversa il centro abitato ( Via Umberto I°-San
Francesco –Regione Siciliana ).
• Autorizzare l'Associazione Nazionale: “Rangers d'Italia”, a prestare servizio in
collaborazione con il locale Corpo di Polizia Municipale nel giorno sopra indicato.
Il Personale di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, avranno cura di fare
rispettare l’esatta osservanza della presente ordinanza.

DATA
OGGETTO:
N.
38 10/05/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 38 del 10/05/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 21 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta D’Aloisio Giuseppa nata il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
39 10/05/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 39 del 10/05/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 18 Porz. del comparto 29 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Mangiaracina Ignazio e C. nato il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
40 10/05/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 40 del 10/05/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 69 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Assemblee Di Dio in Italia con sede a Roma

N.
DATA
OGGETTO:
41 10/05/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 41 del 10/05/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 3 del comparto 25 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Gagliano Elisabetta e C. nata il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
42 14/05/2018 ORDINANZA n. 42 del 14/05/2018
“Pulizia aree verdi e terreni incolti e prevenzione incendi “.
Settore : Tecnico –Ufficio di Protezione Civile
ESTRATTO:
IL SINDACO O R D I N A ENTRO IL 15 GIUGNO 2018
Art. 1 Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, compresi tra le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché
quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, nonché prospicienti le strade comunali,
provinciali, regionali ecc., di procedere, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, al fine di garantire la
sicurezza antincendio.
Art. 2 Nei terreni di cui all’articolo precedente, ove l’estensione degli stessi sia superiore a mq 3.000 (tremila) è
ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera estensione dell’area, l’apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza
di alberi di alto fusto.
Art. 3 La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
Art. 4 Qualora gli organi di polizia individuino il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i sarà
emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta
la pulitura dell’area e/o l’apertura di viali tagliafuoco.
Art. 5 Gli ufficiali, gli agenti delle forze dell’ordine e la polizia municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale.
Art. 6 Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente
Ordinanza.
Art. 7 La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
Art. 8 Per il periodo 15 Giugno- 15 Ottobre valgono le norme di cui al regolamento per l’impiego dei fuochi
controllati nelle attività agricole approvato con deliberazione di C/C n. 30 del 30/06/2008.
Art. 9 A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

N.

DATA
16/05/2018

43

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI ex art. 4 Legge 47/85, recepito
dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n° 37 - Art. 27 D.P.R. 380/2001e
s.m.i.

ESTRATTO: Settore Tecnico n. 43 del 16/05/2018
ORDINA
Ai signori:
Ventimiglia Girolamo nato il 05/02/1961 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in via E. Toti n° 17;
Ventimiglia Lillo nato il 16/03/1953 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in via E. Toti n° 19,
di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni
previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla normativa regionale.
SI RISERVA di emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che risultino necessari per la modifica o per la rimessa in
pristino.
COPIA del presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al proprietario dell'immobile, nonché, al titolare della
concessione, se diverso dal proprietario, e altresì al direttore e all'assuntore dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell’art. 4 Legge 47/85, recepito nella Regione Sicilia
dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85, al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 7°, del D.P.R. n. 380/2001, nonché comunicata in
sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di Sciacca, all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette e alla
Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE
DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, per i provvedimenti relativi alla tutela del vincolo
sismico.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla
notificazione, ricorso al TAR Sicilia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

N.

DATA
17/05/2018

44

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI
ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n° 37
- Art. 27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.

Settore Tecnico n. 44 del 17/05/2018
ESTRATTO:
ORDINA
Ai signori:
Gravanti Grazia nata a Santa Margherita di Belice il 02/05/1949 ed ivi residente alla c.da Cannitello s.n.c.;
Gravanti Francesca nata il 20/05/1952 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente alla C.da Rosario s.n.c.;
di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso di inadempienza
saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla normativa
regionale.
SI RISERVA di emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che risultino necessari per la
modifica o per la rimessa in pristino.
COPIA del presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al proprietario
dell'immobile, nonché, al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, e altresì al direttore e all'assuntore
dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell’art. 4 Legge 47/85,
recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85, al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31,
comma 7°, del D.P.R. n. 380/2001, nonché comunicata in sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza,
all'Ufficio Registro di Sciacca, all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette e alla Direzione Regionale delle
Entrate per la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE
DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, per i provvedimenti
relativi alla tutela del vincolo sismico.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente Ordinanza è ammesso, nel
termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della
presente ordinanza.

N.

DATA

OGGETTO

45

22/05/2018
Manifestazione Agricola di protesta contro la crisi, che si terrà 23 Maggio 2018 dalle ore 6
:00 alle ore 20:00.
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 45

del 22/05/2018

ESTRATTO
•

Ordina - Il giorno 23 Maggio 2018 dalle ore 6:00 alle ore 20:00, la chiusura al traffico veicolare,
con la relativa segnaletica per tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione, della via Tito
Minniti, interessata allo svolgimento della manifestazione dello sciopero degli agricoltori.

N.

DATA
04/06/2018

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI
ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n°
37 - Art. 27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.

46

Settore Tecnico n. 46 del 04/06/2018
ESTRATTO:
ORDINA
Ai signori:
Ciaccio Paolo nato il 01/09/1957 a Santa Margherita di Belice e Chiarenza Alfonsa nata il 14/04/1958 a
Salaparuta (TP), di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso di inadempienza
saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla normativa regionale.
SI RISERVA di emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che risultino necessari per la modifica
o per la rimessa in pristino.
COPIA del presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al proprietario dell'immobile,
nonché, al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, e altresì al direttore e all'assuntore dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell’art. 4 Legge 47/85,
recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85, al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 7°, del
D.P.R. n. 380/2001, nonché comunicata in sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di Sciacca,
all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette e alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia servizio ispettivo di
Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio
Civile competente per territorio, per i provvedimenti relativi alla tutela del vincolo sismico.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine
di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione,
da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente
ordinanza.

N.

DATA

47

04/06/2018

OGGETTO
Requisizione temporanea alloggio popolare sito in Via G.T. di Lampedusa n. 8,
piano 3, in favore del nucleo familiare del Sig. Vetrano Enrico

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 47 del 04/06/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo
Comune in sito in Via G.T. di Lampedusa n. 8, piano 3°, risultante libero e disponibile, in
favore del nucleo familiare del Sig. Vetrano Enrico nato a Menfi il 05/11/1968 e residente a Santa
Margherita di Belice nella, via Giusti n. 29 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del
presente provvedimento e fino a quando permangono le situazioni attuali;

N. E
DATA

OGGETTO

48 del
08/06/2018 Occupazione parte della carreggiata della Via Umberto I°, per effettuare lavori di
scavo per collegare il pozzetto dei reflui del piazzale dell’impianto ENI con la
condotta principale della fognatura comunale ( adeguamento degli scarichi al D.lgs
n°152/2006 ).
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 48

del 08/06/2018

ESTRATTO
•

•

Dall’11 Giugno 2018 al 22 Giugno 2018, periodo previsto di ultimazione dei lavori di
scavo e ripristino dello stato dei luoghi, al Signor Renato Mascolino, nato il 25.04.1971 a
Palermo ed ivi residente in Corso Calatafimi n°1031/B, rappresentante ENI SpA, di far
delimitare e segnalare con apposite barriere o altro elemento idoneo, di pari efficacia, ai
sensi dei regolamenti e delle leggi in vigore, che disciplinano tale materia, parte della
carreggiata della Via Umberto I°, che sarà occupata per i lavori di scavo ed allaccio al il
pozzetto dei reflui del piazzale dell’impianto ENI con la condotta principale della
fognatura comunale ( adeguamento degli scarichi al D.lgs n°152/2006 ), integrate in
orario notturno da lanterne rosse a luce fissa ( barriere di testata del cantiere ) o gialle a
luce lampeggiante ( barriere poste longitudinalmente al Cantiere ) e di istituire il senso
unico alternato.
Il Dott. Renato Mascolino su generalizzato, sarà responsabile di far collocare l'opportuna
e adeguata segnaletica stradale diurna e notturna.

N.
DATA
OGGETTO:
49 12/06/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 49 del 12/06/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 3 del comparto 59 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Forniciale Calogero e C. nato il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
50 12/06/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 50 del 12/06/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 11 del Nuovo
Centro Urbano assegnato alla ditta Di Giovanna Lucia Audenzia nata il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
DATA
OGGETTO:
51 12/06/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 51 del 12/06/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 19 del comparto 47 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Di Giovanna Giuseppe nato il XXXXXX a
XXXXXXX

DATA
OGGETTO:
N.
52 12/06/2018 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 52 del 12/06/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 11 del comparto 32 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Casapinta Elisabetta e C. nata il XXXXXX a
XXXXXXX

N.
53

DATA

OGGETTO

26/06/2018

Oggetto: Chiusura transito veicolare tratto di strada Via Libertà
dalla Piazza Madonna delle Grazie fino ‚ingresso della Villa
Comunale per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 53

del 26/06/2018

ESTRATTO
ORDINA
• La chiusura al traffico veicolare del tratto di Piazza Madonna delle Grazie
all’ingresso della Villa Comunale, assicurando con la relativa ed opportuna
segnaletica stradale il percorso alternativo di strada SP 44 ( zona Portanova-Canale)
con sbocco in Via Sant’Antonio, intersezione con la Via A. Volta, intersezione con
la Via F.sco Baracca e la Via Perricone che si immette nella Via San Francesco
SS.188.
• Tale chiusura sarà d’obbligo fino a quando verranno ripristinate le condizioni di
sicurezza.
AVV I S O
Sarebbe opportuno per i mezzi pesanti come Tir, camion e autobus di linea
transitino presso tratto di SS.624 direzione Sciacca bivio Misilbesi, in modo da non
causare ulteriori disagi.

N.

DATA

54

28/06/2018

OGGETTO

Oggetto: Cattura e ricovero n°2 cani particolarmente aggressivi in
Rosalia-Luni presso Ditta Ciupei Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 54

C.da

del 28.06.2018

ESTRATTO
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura
ricovero e mantenimento di n° 2 (due) cani randagi, in premessa specificati, ed
eventuale micro-cippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di
sottoporlo ad eventuale applicazioni del microchip e alla sterilizzazione previo parere
del veterinario del canile.

N. e DATA
55 del
29/06/2018

OGGETTO

Oggetto: Divieto vendita per asporto di bevande contenute in vetro.

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 55

del 29.06.2018

ESTRATTO
Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio
comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di
vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
nonché dei titolari di autorizzazioni di cui all'art.5, lettera c) della Legge 25 Agosto 1991, n°287,
dalle ore 23:00 in poi.
I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287)
presenti sull’intero territorio del Comune.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate per l’esecuzione della
presente ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato,
saranno
punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 a € 500,00. Il
pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale a €.100,00.

N.
DATA
OGGETTO:
56 29/06/2018 Decreto Assessoriale del 30/05/2018 “Disposizioni relative

all’attività di panificazione e cessazione degli effetti del
Decreto 5 marzo 2018”.
Settore AFFARI GENERALI : ORDINANZA SINDACALE N.
ESTRATTO:

56

del 29/6/2018

ORDI NA
1) Revocare, a far data dal giorno 08/06/2018, in ossequio a quanto disposto
dall’art.9 del D.A. del 30/05/2018, ad ogni effetto di legge, le seguenti ordinanze sindacali per le motivazioni meglio espresse in narrativa:
n.8 del 15/02/2018 avente ad oggetto: “Regolamentazione turni panificatori in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Assessoriale
del 10 ottobre 2017 avente per oggetto “Disposizioni relative
all’attività di panificazione” pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del
20/10/2017”;
n. 21 del 27/03/2018 avente ad oggetto: “Sospensione ordinanza sindacale n.8 del 15/02/2018 avente ad oggetto: “Regolamentazione
turni panificatori in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto As-

sessoriale del 10 ottobre 2017 avente per oggetto “Disposizioni relative all’attività di panificazione” pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del
20/10/2017”;
2) Dare atto che, a far data dal 08/06/2018, vige , a tutti gli effetti di legge, il
Decreto Assessoriale del 30/05/2018 che prevede all’art.7 le seguenti sanzioni:
1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 (quattrocento) e,
in caso di recidiva, il Sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo
fino a sette giorni.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 (tremila) ad
euro 9.000,00 (novemila).
3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00
(millecinquecento) ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento).
4. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 (mille) ad euro
3.000,00
(tremila).
5. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni
nelle materie di cui al presente decreto, l'autorità competente a ricevere il
rapporto sulle violazioni è il Sindaco del Comune competente per territorio.
6. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 5 è attribuita al Comune
l'intera quota del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate in attuazione del presente articolo.
3) Notificare la presente ad ogni effetto di legge, in conseguenza di quanto sopra
stabilito, ai panificatori operanti in questo comune;
4) Disporre il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono
incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento;
5) Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della L.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il
presente provvedimento è ammesso:
ricorso giurisdizionale – al TAR di Palermo – ai sensi dell’art.32, lett.b) e
dell’art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni
60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello
in cui l’interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità, entro
120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

N.
57

DATA

OGGETTO:

03/07/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 57 del 03/07/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale di rettifica per il trasferimento del lotto 20 del comparto 4 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Di Modica Andrea nato il **** a *****

N.

DATA

58

03/07/2018

OGGETTO
Oggetto: Requisizione temporanea alloggio popolare sito in Via Corso Dante
Alighieri Palazzina 11 piano 3i al Sig. PETRARIU COSTEL nato in Romania il
06/05/1972 e residente a Santa Margherita di Belice

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 58 del 03/07/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo
Comune in sito in Corso Dante Alighieri Palazzina 11 piano 3, risultante libero e disponibile, in
favore del nucleo familiare del Sig. PETRARIU COSTEL nato in Romania il 06/05/1972 e
residente a Santa Margherita di Belice, via Trento n. 10 per la durata di sei mesi a decorrere dalla
data del presente provvedimento e fino a quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

59

04/07/2018

ESTRATTO:

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI ex art. 4 Legge 47/85,
recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n° 37 - Art. 27
D.P.R. 380/2001e s.m.i.
Settore Tecnico n. 59 del 04/07/2018

ORDINA Ai Signori: Calia Filippa nata il 24/07/1948 a Santa Margheria di Belice ed ivi residente alla
via G. Carducci n. 10 P. Terra;
Marino Maurizio nato il 04/07/1969 a Sciacca, e residente in Santa Margherita di Belice nella via G. Carducci
n. 10 al P.1;
di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso di inadempienza
saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come recepito dalla
normativa regionale.
SI RISERVAdi emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che risultino necessari
per la modifica o per la rimessa in pristino.
COPIAdel presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al proprietario
dell'immobile, nonché, al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, e altresì al direttore e
all'assuntore dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell’art. 4 Legge 47/85,
recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85, al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31,
comma 7°, del D.P.R. n. 380/2001, nonché comunicata in sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza,
all'Ufficio Registro di Sciacca, all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Direttee alla Direzione Regionale delle
Entrateper la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA SOPRACITATA
DIREZIONE DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio Civilecompetente per territorio, per i

provvedimenti relativi alla tutela del vincolo sismico.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente Ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia, oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
La Polizia Municipalee le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della
presente ordinanza.

N.

DATA

60

05/07/2018

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI ex art. 4 Legge
47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n° 37 Art. 27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.

Settore Tecnico n. 60 del 05/07/2018
ESTRATTO:
Ai Signori: Riccobene Margherita nata il 18/12/1964 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in
via Ten. G. Sangiorgi n° 7 P. 1;
Riccobene Marinella nata il 08/09/1969 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in via Ten.
G. Sangiorgi n° 7 P. 2;
Mangiaracina Leonarda nata il 24/02/1936 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in via
Ten. G. Sangiorgi n° 7;
di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso di
inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come
recepito dalla normativa regionale.
SI RISERVAdi emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che risultino
necessari per la modifica o per la rimessa in pristino.
COPIAdel presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso, al
proprietario dell'immobile, nonché, al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, e altresì al
direttore e all'assuntore dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai sensi dell’art. 4
Legge 47/85, recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85, al Segretario Comunale, ai
sensi dell'art. 31, comma 7°, del D.P.R. n. 380/2001, nonché comunicata in sostituzione della soppressa
Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di Sciacca, all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Direttee
alla Direzione Regionale delle Entrateper la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE
DELLA SOPRACITATA DIREZIONE DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio
Civilecompetente per territorio, per i provvedimenti relativi alla tutela del vincolo sismico.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente Ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia, oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
La Polizia Municipalee le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della esecuzione
della presente ordinanza.

N.

DATA

61 11/07/2018

OGGETTO:
Ordinanza Contingibile ed Urgente per il ripristino del collegamento viario tra
la strada provinciale n. 44 e la Piazza Madonna delle Grazie

ESTRATTO:
ORDINA:
La costruzione di una bretella stradale di collegamento tra la strada provinciale n.44
e la piazza Madonna delle Grazie che aggiri l’ostacolo rappresentato dalla facciata
dell’edificio parzialmente crollato nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2018.
N.
62

DATA
18/07/2018

OGGETTO:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI
ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3
L.R. 10/8/85, n° 37 - Art. 27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.
Settore Tecnico n. 62 del 18/07/2018
ESTRATTO:
ORDINA
Ai Signori:
Ventimiglia Antoninonato a Castelvetrano (TP) il 05/03/1971 e residente a Bomporto (MO)
alla via Caduti in Guerra, 2 int. 4;
Ventimiglia Fabrizionato a Sciacca (AG) il 02/05/1979 e residente a Bologna (BO) alla via
Edoardo Ferravilla, 11;
Ventimiglia Provvidenzanata a Santa Margherita di Belice (AG) il 28/09/1960 e residente a
Salemi (TP) alla via M. Malpighi, 3;
Ventimiglia Vincenza Rosamarianata a Francoforte sul Meno (Germania) il 29/11/1965 e
residente a Medicina (BO) alla via Saffi Aurelio, 160 int. 6

di sospendere immediatamente i lavori descritti in premessa, con l'avvertenza che in caso
di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., come recepito dalla normativa regionale.
SI RISERVAdi emanare entro sessanta giorni dalla presente i provvedimenti che
risultino necessari per la modifica o per la rimessa in pristino.
COPIAdel presente provvedimento dovrà essere notificato al responsabile dell'abuso,
al proprietario dell'immobile, nonché, al titolare della concessione, se diverso dal
proprietario, e altresì al direttore e all'assuntore dei lavori.
INOLTRE copia deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, ai
sensi dell’art. 4 Legge 47/85, recepito nella Regione Sicilia dall'art. 2, comma 6 L.R. 37/85,
al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 7°, del D.P.R. n. 380/2001, nonché
comunicata in sostituzione della soppressa Intendenza di Finanza, all'Ufficio Registro di
Sciacca, all’Ufficio Distrettuale dell'Imposte Direttee alla Direzione Regionale delle
Entrateper la Sicilia servizio ispettivo di Palermo, giusta CIRCOLARE DELLA
SOPRACITATA DIREZIONE DEL 2/2/1994 prot. n. 94/6937, e all’Ufficio del Genio
Civilecompetente per territorio, per i provvedimenti relativi alla tutela del vincolo sismico.

AVVERTE che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/90 contro la presente
Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al TAR Sicilia,
oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione.
La Polizia Municipalee le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e della
esecuzione della presente ordinanza.

N.

DATA

63
19/07/2018

OGGETTO:

Permesso di Costruire
Legge 380/2001 recepito dalla L.R. n.
16/2016Provvedimento in sanatoria N. __63__DEL _19/07/2018__(ex
Legge n° 47/85 come recepita dalla L.R. n° 37/85 e succ. modifiche ed
integrazioni)

Settore Tecnico n.63 del 19/07/2018
ESTRATTO:
Ai Signori, Li Voti Rosa nata Santa Margherita di Belice il 22/08/1944, cod. fisc.
LVTRSO44M62I224S, per la quota di 666/1000, Pendola Leonardo nato a Sciacca il 05/08/1971,
Cod.Fsc. PNDLRD71M05I533V, per la quota di 167/1000 e Pendola Francesca nata a Sciacca il
11/09/1969 C.F. PNDFNC69P51I533J per la quota di 1667/1000, la concessione edilizia in
sanatoria del fabbricato realizzato in Contrada Gorghi, riportato nel N.C.E.U. al foglio di mappa
n.49 particella n . 1071..
-

Il fabbricato è composto da un solo piano fuori terra , con copertura piana.

-

La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:

-

i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;

non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate senza la preventiva
autorizzazione e/o concessione;
a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verrà rilasciato
il certificato di abitabilità/agibilità;
il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo
stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.)
in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto
previsto da leggi e/o regolamenti.

N.

DATA

OGGETTO:
Permesso di Costruire
Legge 380/2001 recepito dalla L.R. n.
16/2016Provvedimento in sanatoria N. __64__DEL _20/07/2018__(ex Legge n°
47/85 come recepita dalla L.R. n° 37/85 e succ. modifiche ed integrazioni)

64 20/07/2018

Settore Tecnico n.64 del 20/07/2018
ESTRATTO:
Alla Signora, Montalbano Antonina nata il 02/09/1938 a Santa Margherita di Belice ed ivi
residente nella via Giotto n. 48, Cod. Fisc. MNTNNN38P42I224M, la concessione edilizia in
sanatoria del vano garage identificato catastalmente al foglio di mappa 26 particella 3170 sub 4 Cat.
C/6 classe 1 mq. 74,00;
La presente concessione edilizia viene rilasciata alle seguenti condizioni:
i diritti dei terzi si intendono inderogabilmente salvi;
non possono essere eseguiti lavori di modifica sulle opere sanate senza la preventiva
autorizzazione e/o concessione;
a seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, previa richiesta, verrà rilasciato il
certificato di abitabilità/agibilità;
il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che lo stesso
intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, fognature, impianti, idrico, ecc.) in
conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto
da leggi e/o regolamenti.
-

N. e DATA

OGGETTO

65 del
Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta strade che confluiscono in Piazza
02/08/2018 Matteotti per Premio Letterario Giuseppe Tomasi Di Lampedusa in data 4 Agosto
2018
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 65

del 02/08/2018

ESTRATTO
O R D I N A:
•
Che per il giorno 4 Agosto 2018 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 4 Agosto 2018 dalle 17:00 fino alle ore 1:00 la sosta
ambo i lati lungo il parco delle rimembranze di Via Umberto I°, intersezione con la Via
Gen. Magliocco e la Via Tito Minniti.

N: E DATA

OGGETTO

66 del
10/08/2018 Cattura e ricovero n° 3 cani randagi in branco, in Via Brancati ed in Via S.

Antonio, portati al canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 66

del 10/08/2018

ESTRATTO

Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 3 ( tre) cane randagi in branco,occupandosi delle opportune cure veterinarie e
di sottoporli ad eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del
veterinario del canile.

N.
67

DATA

OGGETTO

28/08/2018 Cattura e ricovero n°6 cani cuccioli in via Villaggio Messina trasportati
presso Ditta Ciupei Andreea

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 67

del 28.08.2018

ESTRATTO
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da
ricovero
e mantenimento di n°6 (sei ) cani randagi
specificati, ed eventuale micro-cippatura, occupandosi
veterinarie e di sottoporlo ad eventuale applicazioni
sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N. E DATA
68 del
31/08/2018

Cannitello, alla cattura
cuccioli, in premessa
delle opportune cure
del microchip e alla

OGGETTO

Chiusura Strade interessate fiera di settembre 2018.

Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale

n. 68 del 31/08/2018

ESTRATTO
1. La chiusura al traffico veicolare, nella giornata del 2 Settembre 2018 dalle ore 20:00 alle
ore 1:30 e per le giornate del 3, 4 e 5 Settembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 01:30 di
tutte le strade interessate alla manifestazione e precisamente le seguenti vie: XV
Gennaio, Libertà, 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 4 Settembre 2018, 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 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.
3. Di rendere libera la Piazza Diaz, riservandola alle Forze dell'Ordine e ai mezzi di
Soccorso.

N.

DATA

69

08/09/2018

OGGETTO

Rimessa in libertà cani.

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 69

del 08/09/2018

ESTRATTO
Ordina- Alla ditta CIUPEI ANDREEA di rimettere in libertà , a far data del 08/09/2018 n.
8 cani, di concerto con il responsabile del Settore Vigilanza che è incaricato dell'esecuzione
della presente Ordinanza.

N.
70

DATA
13/09/2018

OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI LAVORI EDILI
ex art. 4 Legge 47/85, recepito dalla Regione Sicilia dall’art. 2 comma 3 L.R. 10/8/85, n°
37 - Art. 27 D.P.R. 380/2001e s.m.i.

Settore Tecnico n. 70 del 13/09/2018
ESTRATTO:
INGIUNGE
alla ditta:Sig. Ventimiglia Girolamo nato il 05/02/1961 di demolire, a propria cura e spese,
le opere abusive individuate e descritte in premessae di ripristinare, pertanto, lo stato
dei luoghi,in conformità alle concessioni edilizie rilasciate (Permesso di costruire) entro
novanta giornidalla notifica del presente provvedimento:
Opere da demolire a carico del Sig. Ventimiglia Girolamo nato il 05/02/1961:
•Realizzazione di una orditura metallica in ferro scatolare interessante una superficie di
26,37 mq., posta a quota di mt. 3,02 al colmo e a mt. 2,81 alla gronda; ancorata lungo il perimetro al proprio muro di confine con altra proprietà, a telaio metallico ancorato al parapetto
in muratura del retro prospetto, a muro che divide in due porzioni la superficie corrispondente al 30% non edificabile del lotto assegnato, e all'estremità del balcone;
•Realizzazione di un tramezzo in gesso, con relativa apertura, che divide lo spazio in due
ambienti;
•Collocazione di infissi in alluminio, inferriate e vetro sul parapetto in muratura del retro
prospetto, composti da n. 4 finestre a vasistas e apertura a due ante, posta in corrispondenza
della scala che permette il collegamento tra il terrazzo (30% della superficie del lotto), e lo
spazio pubblico antistante;
•Collocazione di una scala metallica prefabbricata delle dimensioni in pianta di mt. 1,00 x
0,80, posta e fissata su suolo pubblico;
•Realizzazione di una nicchia in muratura delle dimensioni in pianta di mt. 0,47 x 1,05 e
un'altezza di mt. 1,41, dove sono alloggiate due bombole di gas a servizio dell'abitazione.
INGIUNGE
alla ditta: Sig. Ventimiglia Lillo nato il 16/03/1953di demolire, a propria cura e spese, le
opere abusive individuate e descritte in premessa e di ripristinare, pertanto, lo stato dei
luoghi, in conformità alle concessioni edilizie rilasciate (Permesso di costruire) entro

novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento:
Opere da demolire a carico del Sig. Ventimiglia Lillo nato il 16/03/1953:
a) Realizzazione di una orditura metallica in ferro scatolare interessante una superficie
di 26,37 mq., posta a quota di mt. 3,02 al colmo e a mt. 2,81 alla gronda; ancorata
lungo il perimetro a telaio metallico, posto in aderenza al proprio muro di confine con
altra proprietà e fissato al solaio del piano cantinato, a telaio metallico ancorato al
parapetto in muratura del retro prospetto, a muro che divide in due porzioni la
superficie corrispondente al 30% non edificabile del lotto assegnato, e all'estremità
del balcone;
b) Collocazione di un cancelletto in metallo della larghezza di mt. 0,82, posto
centralmente al parapetto del retroprospetto.
INGIUNGE
alle ditte: Sig. Ventimiglia Girolamo nato il 05/02/1961 e Sig. Ventimiglia Lillo nato il
16/03/1953di demolire in solido, a proprie cure e spese, le opere abusive individuate e
descritte in premessae di ripristinare, pertanto, lo stato dei luoghi,in conformità alle
concessioni edilizie rilasciate (Permesso di costruire) entro novanta giornidalla notifica del
presente provvedimento:
Opere realizzate in comune dai fratelli Ventimiglia Girolamo e Lillo sopra
generalizzati:
Realizzazione di un muro che divide in due porzioni la superficie corrispondente al 30% non
edificabile del lotto assegnato, largo cm. 30 e dell'altezza di mt. 3,02 al colmo e di mt. 2,81
alla gronda, dove sono ancorate per un lato, le orditure metalliche in ferro scatolare,
realizzate da entrambi i Ventimiglia, in sostituzione del muro divisorio delle due porzioni,
autorizzato per un'altezza di mt. 1,00 e largo cm. 10.

N.

DATA

71

28/09/2018

OGGETTO
Requisizione temporanea alloggio popolare sito in via Rione Carnevale
Palazzina n. 1 Piano Primo in favore del nucleo familiare del Sig. Colletti
Giuseppe

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 71 del 28/09/2018
ESTRATTO
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune via Rione Carnevale Palazzina n. 1 Piano Primo, risultante libero e
disponibile, in favore del nucleo familiare del Sig. Colletti Giuseppe nato a Castelvetrano
il 10/04/1975 e residente a Santa Margherita di Belice in Via E. Fermi n. 14 , per la
durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando
permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

OGGETTO:

72 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 72 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale di rettifica per il trasferimento del lotto 44 del comparto 17 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Gulotta Rocco e C. nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

73 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 73 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 39 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Artale Elisa nata il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

74 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 74 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 17 del comparto 37 del Vecchio
Centro Urbano assegnato alla ditta Tripolino Gianluca nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

75 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 75 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 44 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Nieli Giovanni e C. nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.
76

DATA
04/10/2018

OGGETTO
Chiusura strade, con sosta vietata, del tratto di Via Dott. O. Abruzzo, intersezione
con la Via Calvario, direzione
Piazza Matteotti per demolizione del Palazzo
Lombardo Livia

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 76 del 04/10/2018

ESTRATTO
•

Con decorrenza immediata, chiusura temporanea alla sosta, dalle ore 7:00 alle ore 17:00
(ore lavorative) del tratto di Via Dott. O. Abruzzo, intersezione con la Via Calvario,
direzione Piazza Matteotti.

•

L’arch. Francesco Graffeo, avrà cura di far collocare e rimuovere l’opportuna e adeguata
segnaletica stradale.

N.
77

DATA

OGGETTO:

08/10/2018
Ordinanza Sindacale n. 77 del 08/10/2018
Settore :
ESTRATTO:
ORDINA All’ufficio Tecnico e al Corpo di Polizia Municipale, di attivarsi per interdire uno
degli ingressi posti sul lato sud-est del prospetto principale del Palazzo Filangeri Cutò, compreso una
porzione di ballatoio, alfine di garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

N.

DATA

78 16/10/2018

OGGETTO:
Pulizia ordinaria e straordinaria appartamento e terrazza Via Savona n.5-relativo
anche alla cura di un cane di proprietà di Risveglia Mariafrancesca.

Settore:
ESTRATTO:
ORDINA:
alla Signora Risveglia Mariafrancesca di procedere alla pulizia ordinaria e
straordinaria e relativa terrazza dell’immobile di Via Savona n.5 e di provvedere a
sottoporre a diagnosi di laboratorio e relativa cura del proprio cane.

N.
79

DATA

OGGETTO

17/10/2018 Chiusura strade interessate alla manifestazione denominata: “Ficodindia Fest“ Anno 2018 “
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale n. 79

del 17.10.2018

ESTRATTO
Per i giorni 20 e 21 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 1:00 circa, chiudere al traffico veicolare e
vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, la Via Tito Minniti, la Via Corbera, vietando
altresì la sosta ai veicoli davanti i circoli e l’ingresso ai portici di Via Libertà e del bar “Cafè
House”.
Per il giorno 21.10.2016 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, chiudere al traffico veicolare e vietare la
sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada della Via Libertà, intersezione con la
Via Umberto I°, la Via Gen. Cadorna e la Via Capuana.

N.

DATA

8 0 22/10/2
018

OGGETTO
Cattura e ricovero n°3 cani randagi in branco in via Respighi e Via Libertà
trasportati presso Ditta Ciupei Andreea

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 80

del 22.10.2018

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

N.

DATA

OGGETTO:

81 23/10/2018 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le
opere abusive

Settore Tecnico
ESTRATTO:
INGIUNGE:
alla ditta Ciaccio Paolo e Chiarenza Alfonsa di demolire, a propria cura e spese, le
opere abusive ricadenti sul fondo sito in agro di S. Margherita di Belice alla C/da
“Lavinaro”e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica
del ‘presente provvedimento.

N.

DATA

OGGETTO:

82 02/11/2018 Condizioni meteo avverse dalle ore 16,00 del02.11.2018 e fino alle ore 24,00 del
03.11.2018, STATO DI ALLERTA ROSSA ALLARME.

Settore:
ESTRATTO:
ORDINA
-La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero e del mercato
settimanale nel comune di Santa Margherita di Belice per il giorno 3 novembre
2018.

N.

DATA

OGGETTO

83

09/11/2018 Chiusura strade interessate alla fiera di “San Martino“ 11 e 18 Novembre 2018
“
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale n. 83

del 09.11.2018

ESTRATTO
• La chiusura al traffico veicolare, nelle giornate dell’ 11 e 18 Novembre 2018, dalle
ore 8:00 alle ore 24:00 delle Vie: Vivaldi, Paganini e Mantegna, interessate alla
tradizionale Fiera di “San Martino”.

N.

DATA

OGGETTO:

72 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 72 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale di rettifica per il trasferimento del lotto 44 del comparto 17 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Gulotta Rocco e C. nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

73 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 73 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 39 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Artale Elisa nata il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

74 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 74 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 17 del comparto 37 del Vecchio
Centro Urbano assegnato alla ditta Tripolino Gianluca nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

75 01/10/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 75 del 01/10/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 44 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Nieli Giovanni e C. nato il XXXXXX a XXXXXXX

N.
76

DATA
04/10/2018

OGGETTO
Chiusura strade, con sosta vietata, del tratto di Via Dott. O. Abruzzo, intersezione
con la Via Calvario, direzione
Piazza Matteotti per demolizione del Palazzo
Lombardo Livia

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 76 del 04/10/2018

ESTRATTO
•

Con decorrenza immediata, chiusura temporanea alla sosta, dalle ore 7:00 alle ore 17:00
(ore lavorative) del tratto di Via Dott. O. Abruzzo, intersezione con la Via Calvario,
direzione Piazza Matteotti.

•

L’arch. Francesco Graffeo, avrà cura di far collocare e rimuovere l’opportuna e adeguata
segnaletica stradale.

N.
77

DATA

OGGETTO:

08/10/2018
Ordinanza Sindacale n. 77 del 08/10/2018
Settore :
ESTRATTO:
ORDINA All’ufficio Tecnico e al Corpo di Polizia Municipale, di attivarsi per interdire uno
degli ingressi posti sul lato sud-est del prospetto principale del Palazzo Filangeri Cutò, compreso una
porzione di ballatoio, alfine di garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

N.

DATA

78 16/10/2018

OGGETTO:
Pulizia ordinaria e straordinaria appartamento e terrazza Via Savona n.5-relativo
anche alla cura di un cane di proprietà di Risveglia Mariafrancesca.

Settore:
ESTRATTO:
ORDINA:
alla Signora Risveglia Mariafrancesca di procedere alla pulizia ordinaria e
straordinaria e relativa terrazza dell’immobile di Via Savona n.5 e di provvedere a
sottoporre a diagnosi di laboratorio e relativa cura del proprio cane.

N.
79

DATA

OGGETTO

17/10/2018 Chiusura strade interessate alla manifestazione denominata: “Ficodindia Fest“ Anno 2018 “
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale n. 79

del 17.10.2018

ESTRATTO
Per i giorni 20 e 21 Ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 1:00 circa, chiudere al traffico veicolare e
vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, la Via Tito Minniti, la Via Corbera, vietando
altresì la sosta ai veicoli davanti i circoli e l’ingresso ai portici di Via Libertà e del bar “Cafè
House”.
Per il giorno 21.10.2016 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, chiudere al traffico veicolare e vietare la
sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada della Via Libertà, intersezione con la
Via Umberto I°, la Via Gen. Cadorna e la Via Capuana.

N.

DATA

8 0 22/10/2
018

OGGETTO
Cattura e ricovero n°3 cani randagi in branco in via Respighi e Via Libertà
trasportati presso Ditta Ciupei Andreea

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 80

del 22.10.2018

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

N.

DATA

OGGETTO:

81 23/10/2018 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le
opere abusive

Settore Tecnico
ESTRATTO:
INGIUNGE:
alla ditta Ciaccio Paolo e Chiarenza Alfonsa di demolire, a propria cura e spese, le
opere abusive ricadenti sul fondo sito in agro di S. Margherita di Belice alla C/da
“Lavinaro”e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica
del ‘presente provvedimento.

N.

DATA

OGGETTO:

82 02/11/2018 Condizioni meteo avverse dalle ore 16,00 del02.11.2018 e fino alle ore 24,00 del
03.11.2018, STATO DI ALLERTA ROSSA ALLARME.

Settore:
ESTRATTO:
ORDINA
-La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero e del mercato
settimanale nel comune di Santa Margherita di Belice per il giorno 3 novembre
2018.

N.

DATA

OGGETTO

83

09/11/2018 Chiusura strade interessate alla fiera di “San Martino“ 11 e 18 Novembre 2018
“
Settore Vigilanza - Ordinanza Dirigenziale n. 83

del 09.11.2018

ESTRATTO
• La chiusura al traffico veicolare, nelle giornate dell’ 11 e 18 Novembre 2018, dalle
ore 8:00 alle ore 24:00 delle Vie: Vivaldi, Paganini e Mantegna, interessate alla
tradizionale Fiera di “San Martino”.

N.
84

DATA
15/11/2018

OGGETTO
Cattura e ricovero n.1 cane in Via Maggiore Toselli presso il canile sito in c/da Cannitello,
ditta Ciupei Andreea.

Ordinanza Sindacale

n. 84

del 15/11/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero n° 1 cane Via Maggiore Toselli, portato presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del canile
sito in C/da Cannitello per eventuale microchippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e
sottoponendolo ad eventuale sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N.
85

DATA
19/11/2018

OGGETTO
Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n° 85 del 19/11/2018, cattura e ricovero
cane di grossa taglia, portato al canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea.

Ordinanza Sindacale

n. 85

del 19/11/2018

ESTRATTO
Cattura, ricovero n° 1 cane randagio di grossa taglia che si aggirava ( zona plesso Scuola
Elementare ) Via Libertà, portato presso la ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da
Cannitello per eventuale microchippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e
sottoponendolo ad eventuale sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N.
86

DATA
19/11/20018

OGGETTO
Chiusura strada di Via Genova per lavori di sbancamento dei lotti 26- 5-6-7-8

Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 86 del 19/11/2018

ESTRATTO
•

Con decorrenza immediata, la chiusura temporanea al traffico vericolare, fino alla
realizzazione delle strutture in c.a. al di sotto della sede viaria il tratto di Via Genova,
intersezione con la Via XI Settembre e la Via Amburgo.

•

Le ditte: Armato Francesco, nato il 14.07.1985 a Castelvetrano; Benistati Vincenzo, nato il
27.07.1980 a Sciacca e Di Gerlando Luigi, nato il 08.11.1947 a Montevago, avranno cura di
far collocare e rimuovere l’opportuna e adeguata segnaletica stradale, collocando altresì
all’inizio di Via Genova, intersezione con la Via VX Gennaio, la segnaletica: lavori in corso
con la scritta “ strada interrotta a metri 100 “.

N.

DATA

OGGETTO:

87 20/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 87 del 20/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 2 del Vecchio
Centro Urbano assegnato alla ditta La Manno Antonino e C. nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

88 20/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 88 del 20/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 1-2 del comparto 207 del Piano
Particolareggiato Residenziale assegnato alla ditta Randazzo Antonino e C. nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

89 20/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 89 del 20/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 15 del comparto 34 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Mulè Salvatore nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

90 20/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 90 del 20/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 20 del comparto 34 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta La Marca Audenzio nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

91 28/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 91 del 28/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito dell’area
del lotto n. 25 del comparto n. 201 del N.C. U. – Ditta Abruzzo Francesco.
N.

DATA

92

27/11/2018

ESTRATTO

OGGETTO
Ordinanza assegnazione alloggio popolare sito in questo Comune in Via Rione Carnevale,
Palazzina n.8, Scala B, Piano 3°- risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare
del Sig. EL AMRANI AYOUB nato in Marocco il 10/04/1997 e residente a Santa Margherita
di Belice nella, via Brancati
Settore Vigilanza

1.
La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune in Via Rione
Carnevale, Palazzina n.8, Scala B, Piano 3°- risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare del Sig. EL AMRANI AYOUB nato in Marocco il 10/04/1997 e residente a Santa Margherita di Belice nella, via Brancati , per la durata
di sei mesi a correre dalla data del presente provvedimento e fino a quando permangono le situazioni attuali;
2) Tale assegnazione sarà definita dall’ I.A.C.P. di Agrigento con la stipula del relativo contratto di locazione provvisoria
per mesi 6 (sei) e fino a quando permangono le situazioni attuali;
3) Il canone di locazione dell’alloggio sarà a carico del beneficiario della presente assegnazione e sarà stabilito dall’Ente
gestore ai sensi del Decreto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n.ro 1112/Gab del 23.07.1999;
4) La superiore ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nell' apposito registro, per farne
stanziale dello stesso;

parte integrante e so-

5) La presente ordinanza che potrà essere revocata nel momento in cui verranno meno le condizioni che hanno dato luogo
alla sua emissione, viene notificata dai Vigili Urbani all’interessata, al Prefetto di Agrigento, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, nonchè al Presidente dell'I.A.C.P. di Agrigento.

N.

DATA

OGGETTO

93

27/11/2018

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del comma 4 art. 54 del D.Lgs 267/2000 sgombero da
persone e cose per la messa in sicurezza dell’alloggio di edilizia popolare , sito in Via G.T. di
Lampedusa N. 12.

ESTRATTO Settore Vigilanza
ORDINA
Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui debbono intendersi integralmente trascritte, i Signori :
CINAO ANGELA nata a Menfi il 04/09/1941 residente in Santa Margherita di Belice, Via G.T. di Lampedusa
n. 12 Interno 1;
TAIANI SALVATORE nato il 26/10/1964 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in Via e G.T. di
Lampedusa n. 12 Interno 2 ;
di lasciare liberi da persone e cose, dalla data di notifica della presente ordinanza, senza indugio alcuno, gli
alloggi occupati.
DISPONE
Di notificare la presente Ordinanza ai Sigg.: CINAO ANGELA nata a Menfi il 04/09/1941 residente in Santa
Margherita di Belice, Via G.T. di Lampedusa n. 12 Interno 1 e TAIANI SALVATORE nato il 26/10/1964 a
Santa Margherita di Belice ed ivi residente in Via e G.T. di Lampedusa n. 12 Interno 2;
Di trasmettere il presente provvedimento a:
Prefetto di Agrigento ;
Presidente dello I.A.C.P. di Agrigento;
Locale Stazione dei Carabinieri ;
-

L’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Municipale e la locale Stazione dei Carabinieri sono incaricati rispettivamente della notificazione e dell’esecuzione della presente Ordinanza ;

Dare atto che:
- Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Margherita di
Belice.

N.

DATA

94

27/11/2018

OGGETTO
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del comma 4 art. 54 del D.Lgs 267/2000 richiesta cambio
alloggio

ESTRATTO Settore Vigilanza
ORDINA
1) La revoca dell’ordinanza di requisizione n. 71 del 24/08/2017 , per i motivi in premessa indicati che qui si intendono
integralmente trascritti;
2) La Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune, Via E. Fermi Palazzina 5, Piano
Terra, risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare del Sig. MAURO SALVATORE, nato a Santa
Margherita di Belice il 11/12/1962 , per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e
fino a quando permangono le situazioni attuali;
3) Tale assegnazione sarà definita dall’ I.A.C.P. di Agrigento con la stipula del relativo
soria per mesi 6 (sei) e fino a quando permangono le situazioni attuali;

contratto di locazione provvi-

4) Il canone di locazione dell’ alloggio sarà a carico del beneficiario della presente assegnazione e sarà stabilito
dall’Ente gestore ai sensi del Decreto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n.ro 1112/Gab del 23.07.1999;
5) La superiore ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nell' apposito registro, per farne parte integrante e
sostanziale dello stesso;
6) La presente ordinanza che potrà essere revocata nel momento in cui verranno meno le condizioni che hanno dato
luogo alla sua emissione, viene notificata dai Vigili Urbani all’interessata, al Prefetto di Agrigento, al Comandante
della locale Stazione dei Carabinieri, nonchè al Presidente dell'I.A.C.P. di Agrigento.

N.

DATA

95

27/11/2018

OGGETTO
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
richiesta cambio alloggio

del comma 4 art. 54 del D.Lgs 267/2000

ESTRATTO Settore Vigilanza
ORDINA
7) La revoca dell’ordinanza di requisizione n. 38 del 20/06/2016, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono
integralmente trascritti;
8) La Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare sito in questo Comune, Via G.T. di Lampedusa , palazzina n. 6, piano secondo, risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare della Sig.ra SALADINO CINZIA , nata a Palermo il 17/02/1986, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e
fino a quando permangono le situazioni attuali;
9) Tale assegnazione sarà definita dall’ I.A.C.P. di Agrigento con la stipula del relativo
soria per mesi 6 (sei) e fino a quando permangono le situazioni attuali;

contratto di locazione provvi-

10) Il canone di locazione dell’ alloggio sarà a carico del beneficiario della presente assegnazione e sarà stabilito
dall’Ente gestore ai sensi del Decreto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n.ro 1112/Gab del 23.07.1999;
11) La superiore ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nell' apposito registro, per farne parte integrante e
sostanziale dello stesso;
12) La presente ordinanza che potrà essere revocata nel momento in cui verranno meno le condizioni che hanno dato
luogo alla sua emissione, viene notificata dai dalla Polizia Municipale all’interessata, al Prefetto di Agrigento, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, nonchè al Presidente dell'I.A.C.P. di Agrigento.

N.

DATA

OGGETTO:

96 27/11/2018
Assegnazione alloggio popolare Taiani Salvatore
ORDINANZA
ESTRATTO: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune nella Via Rione Carnevale Palazzina 2 piano I° in favore del Sig. Taiani Salvatore.
N.

DATA

OGGETTO:

97 28/11/2018
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 97 del 28/11/2018
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 19 del comparto 26 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Bavetta Rosa e C. nata il **** a *****
N.

DATA

98 05/12/2018

OGGETTO:
Decreto Assessoriale del 30/05/2018 “Disposizioni relative all’attività di
panificazione e cessazione degli effetti del Decreto 5 marzo 2018”. Turnazione ai
sensi dell’art. 2 del D.A. 30/5/2018.

Ordinanza
ESTRATTO: Ordina una nuova disposizione relativamente all’attività di panificazione. Turnazione ai
sensi dell’art. 2 del D.A. 30/05/2018.

N. E DATA
99 del
10/12/2018

OGGETTO
Rimessa in libertà n°3 cani randagi

ESTRATTO -Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 99 del 10/12/2018

Ordina alla Ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C.da Cannitello di rimettere in libertà a far
data del 10/12/2018 i cani, come appresso identificati:
1. Razza meticcia, sesso M, identificazione 380260002636184;
2. Razza meticcia, sesso F, identificazione 380260002631658;
3. Razza meticcia, sesso F, identificazione 380260002631660

N.

DATA

OGGETTO:

100 12/12/2018
Chiusura transito veicolare con relativa segnaletica.
Settore Vigilanza: N. 24 del 25/03/2019
ESTRATTO: Ordina per il giorno 16 /12/2018,dalle ore 18.30 alle ore 21.30, chiudere al transito
veicolare con relativa segnaletica ,il tratto di strada di Via XV° Gennaio, intersezione con le Vie E.
Patti e Grazia Deledda, in occasione dell’inaugurazione dell’apertura dell’esercizio commerciale “
Gaspare Ciaccio Sposi”.

N.
101

DATA
14/12/2018

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare.

Ordinanza sindacale
ESTRATTO:
1) Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune in Via E. Fermi, Palazzina 10 Piano I°, in favore del nucleo familiare della Sig.ra
Cinao Angela.
N.
102

DATA
21/12/2018

OGGETTO:
Modifica turnazione dei panificatori.

Ordinanza sindacale
ESTRATTO:
1) Modificare la turnazione dei panificatori di questo Comune escludendo le giornate
del23/12/2018,del 30/12/2018 e del 21/04/2019.
N.
103

DATA
24/12/2018

OGGETTO:
Cattura e ricovero n.2 cani randagi in branco, in Via Brancati, portati al 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,alla cattura
ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi in branco.
N.
104

DATA
28/12/2018

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare.

Ordinanza sindacale
ESTRATTO:
1) Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune in Via Raffaello Sanzio, Palazzina 8 Piano I°, in favore del nucleo familiare della
Sig. Favara Salvatore
N.
105

DATA
31/12/2018

OGGETTO:
Divieto assoluto di accensione di fuochi d’artificio, sparo petardi e utilizzo di bombolette
su tutto il territorio comunale dal 31 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019. Divieto in
pubbliche manifestazioni connesse ai festeggiamenti in occasione del Capodanno 2019 di
somministrazione e vendita di bevande alcoliche. Divieto assoluto di utilizzo dello spray
al peperoncino nelle pubbliche manifestazioni e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
dal 31 Dicembre 2018 al 6 Gennaio2019.

Ordinanza sindacale
ESTRATTO:
1) Ordina dal 31 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019, 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 lo scoppio di petardi,
utilizzare fuochi pirotecnici e utilizzare lo spray al peperoncino.

