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

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI
ANNO 2020
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.
01

DATA

OGGETTO

07/01/2020 Cattura e ricovero n° 11 cani randagi razza meticcia- aggressivi in Contrada
Cava Cannitello portati al canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei
Andreea.
Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale

n. 1

del 07/01/2020

ESTRATTO
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 11 (undici) 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.
02

DATA

OGGETTO:

09/01/2020

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. del 30/05/2018.
ESTRATTO:Ordinanza Sindacale n. 02 del 09/01/2020

ORDINA
1) nelle domeniche comprese nei periodi 01/01/2020 – 15/06/2020 e
01/10/2020 – 31/12/2020 i panificatori osservino la seguente turnazione:
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2) ciascun operatore renda noto al pubblico l’orario e i giorni di effettiva
apertura e chiusura mediante cartelli e/o altri mezzi idonei di informazione

(Art.2, c.4);
3) ciascun operatore comunichi, per l’apertura domenicale della propria
turnazione, una giornata successiva in cui usufruirà del riposo così come
espressamente previsto dall’art.2, comma 1;
4) Dare atto che, nel caso di mancata osservanza di quanto disposto dal citato
Decreto Assessoriale del 30/05/2018 e dalla presente ordinanza, si
applicheranno, in ossequio a quanto indicato dall’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.
5) Notificare la presente ad ogni effetto di legge in conseguenza di quanto sopra
stabilito, ai panificatori operanti in questo comune;
6) la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della verifica
dell’esatta esecuzione del presente provvedimento;
7) Trasmettere copia del calendario delle turnazioni all’Assessorato Regionale
delle Attività produttive così come espressamente previsto dall’art. 2, c.3;
8) Sono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali emesse in merito;
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;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità,
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

N.
3

DATA
14/01/2020

OGGETTO:
Cattura e ricovero n° 03 cuccioli di cani randagi,
portati al canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei Andreea.

ESTRATTO Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale
n. 3 del 14/01/2020
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 03 (tre) cuccioli di cani randagi 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.
4

N.
5

N.
6

N.
7

DATA

OGGETTO:

15/01/2020

Ordina ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di
strade e di fondi agricoli a provvedere ad effettuare la pulizia e
manutenzione dei luoghi
Ordinanza Sindacale n. 04 del 15/01/2020
Ordina ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade e di fondi
agricoli a provvedere ad effettuare la pulizia e manutenzione dei luoghi
DATA

OGGETTO:

21/01/2020

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito dell’area di cui al lotto
n. 4 del comparto 29 N.C.
Ordinanza Sindacale n. 05 del 21/01/2020
Ordina trasferimento di proprietà in favore di Giambalvo Margherita nata a **** il
*****,Giambalvo Francesca nata a **** il *****.
DATA

OGGETTO:

21/01/2020

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito dell’area di cui al lotto
n. 18 del comparto 35 N.C.
Ordinanza Sindacale n. 06 del 21/01/2020
Ordina trasferimento di proprietà in favore di D’Agostino Antonia Pasqualina nata a **** il
*****.
DATA
21/01/2020

OGGETTO:

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito dell’area di cui al lotto
n. 8 del comparto 30 N.C.
Ordinanza Sindacale n. 07 del 21/01/2020
Ordina trasferimento di proprietà in favore di Crescimanno Michele nato a **** il *****.

N.
8

DATA

OGGETTO:

21/01/2020

Trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito dell’area di cui al lotto
n. 9 del comparto 34 N.C.
Ordinanza Sindacale n. 08 del 21/01/2020
Ordina trasferimento di proprietà in favore di Fazzello Alessandro nato a **** il *****,
Fazzello Pietro nato a **** il *****,Fazzello Oliva Liana nata a **** il *****, Fazzello
Rosa nata a **** il *****.

N.

DATA

09

31/01/20
20

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso alloggio popolare nella Via Rione Carnevale n.
4/D piano primo.

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 9 del 31/01/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune nella via Rione Carnevale n. 4/D piano primo (U.I. 15213), risultante libero e
disponibile, in favore del nucleo familiare della signora Margiotta Tiziana nata a Sciacca il
28/07/1990, residente a Santa Margherita di Belice nella via Pitagora n. 11 , per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a quando permangono
le situazioni attuali;

N.

DATA

10

31/01/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso alloggio popolare nella Via G. Tomasi di
Lampedusa n. 8 piano primo.

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 10 del 31/01/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune nella via G. Tomasi di Lampedusa n. 8 piano primo (U.I. 9690), risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare della signora OGUNDIPE TUNRAYO nata il
17/03/1987 a OGUN STATE (NIGERIA), residente in Santa Margherita di Belice via G. Marconi n. 13, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino
a quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

11

31/01/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso alloggio popolare nella Via E. Fermi n. 12 piano secondo.

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 11 del 31/01/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune
nella via E. Fermi n.12 piano secondo, (U.I. 15917), risultante libero e disponibile, in favore della signora
Mangiaracina Maria Rosalia nata ad Erice il 09/08/1989, residente a Santa Margherita di Belice nella via
Marco Polo n. 3 p.t., per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino
a quando permangono le situazioni attuali;

N.
12

OGGETTO:

DATA
03/02/2020

Ordina all’Architetto Anthony Morreale , Direttore del Cantiere di lavoro per disoccupati n.
086/AG delimitare aree interessate ai lavori.

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 12 del 31/01/2020
Ordina all’Architetto Anthony Morreale , Direttore del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG delimitare aree interessate ai lavori, precisamente nelle Vie S. Francesco (S.S. 188) e Corso Italia del centro urbano , con recinsioni provvisionali .

N.
13

N.
14

DATA

OGGETTO:

05/02/2020
Requisizione temporanea in uso alloggio popolare
ESTRATTO: Settore Tecnico: N. 13 del 05/02/2020
Ordinanza Sindacale per requisizione temporanea e assegnazione dell’alloggio popolare nella
via Rione Carnevale, 6, piano terzo, in favore della ditta D’Antoni Nella

DATA

OGGETTO:

13/02/2020
Rimettere in libertà cani catturati“habitat naturale“.
ESTRATTO Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n. 14 del 13/02/2020
Ordina alla Ditta Ciupei Andreea di rimettere in libertà alcuni cani, a far data del 13/02/2020.

N.

DATA

15

17/01/2020

OGGETTO:
Revoca dell’ordinanza di requisizione n. 57 del 21/12/2010 e requisizione temporanea in
uso alloggio popolare nella Via Morante n. 4 (U.I.9714).

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 15 del 17/02/2020
1) La revoca dell’ordinanza di requisizione n. 57 del 21/12/2010, 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, nella via Morante n. 4
(U.I.9714), risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare del Sig. Barbera Ignazio , nato a
Sciacca il 28/05/1983, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e
fino a quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

16

20/02/2020

Chiusura Uffici Comunali, Scuole di ogni ordine e grado e Sez. Recapito
del Lavoro per intervento di disinfestazione e pulizia straordinaria dei
locali.
ESTRATTO Ordinanza Sindacale n. 16 del 20/02/2020
Ordina
-Sez. Recapito del Lavoro nel giorno 24 febbraio c.a.
-Ist. Comprensivo G. T. Di Lampedusa con chiusura nei giorni 24-25-26 febbraio c.a.
-Uff. Comunali con chiusura nei giorni 24-25 febbraio c.a.

N.
17

OGGETTO:

DATA

OGGETTO

21/02/2020 Cattura e ricovero n° 2 cuccioli di cani randagi in via Calvario portati al
canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei Andreea.
ESTRATTO Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n° 17 del 21/02/2020
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 2 (due) cuccioli di cani randagi in premessa specificati, 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:

18 27/02/2020
Attivazione centro operativo comunale (C.O.C.)
ESTRATTO:Ordinanza Sindacale n. 18 del 27/02/2020
L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), secondo
quanto previsto dalla D.G.C. n. 127/2018
IL PREDETTO C.0.C., trova ubicazione presso la sede comunale di Piazza Matteotti Piano
Terra -ufficio Polizia Municipale, è composto dai seguenti referenti-responsabili con il supporto dell’associazione di volontariato Rangers D’Italia sezione Sicilia ODV:
1) Sindaco;
2) Ufficio Polizia Municipale;
3)
4)
5)
6)

Associazione Nazionale Rangers d’Italia;
Responsabile della Funzione 1 (TECNICA SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE);
Responsabile della funzione 2 (SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA);
Responsabile della funzione 3 (VOLONTARIATO)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Responsabile della funzione 4 (MATERIALI E MEZZI)
Responsabile della funzione 5 (SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA)
Responsabile della funzione 6 (CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE);
Responsabile della funzione 7 (STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ);
Responsabile della funzione 8 (TELECOMUNICAZIONI);
Responsabile della funzione 9 (ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE);
Responsabile di (SEGRETERIA C.O.C., COORDINAMENTO SERVIZI COMUNALI
C.O.C).

E

Le attività di sovrintendenza, coordinamento…., faranno capo all’Ass.
Dott. Rabito Filippo.
ALLA CITTADINANZA SI RACCOMANDA l’adozione delle seguenti misure igieniche:
1) lavarsi spesso le mani;
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
6) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate

N.

DATA

19 06/03/2020

OGGETTO:
Sospensione mercato settimanale per la giornata del 7 marzo 2020 e per
successive giornate di sabato fino al persistere della diffusione del
CORONAVIRUS.

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale n. 19 del 06/03/2020
Ordina la sospensione del mercato settimanale per la giornata di sabato 7 marzo 2020 e per
le successive giornate di sabato finchè non siano cessate le condizioni che hanno reso
necessaria l’adozione del presente provvedimento.
N.

DATA

OGGETTO:

20 11/03/2020

Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile
.
Ordinanza n. 20 del 11/03/2020
ESTRATTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune nella Via fiume pal. 2 piano secondo , in favore del nucleo familiare del Sig.
Guagliardo Giuseppe nato a ***** il *****.

N.

DATA

OGGETTO:

21 16/03/2020

Chiusura Uffici Comunali nei giorni 19-20 marzo per intervento di
sanificazione.
Ordinanza Sindacale n. 21 del 16/03/2020
ESTRATTO:
Ordina di procedere con urgenza con la conseguente chiusura degli Uffici Comunali e nelle
specifico: Palazzo Comunale- Biblioteca –Ex caserma vigili del fuoco (sede operatori
ecologici)porzione BES (sede operai addetti ai servizi esterni) nei giorni 19-20 Marzo c.a.
a partire dalle ore 8,00 del giorno 19/03/2020.

N.

DATA

22 20/03/2020

OGGETTO:
Chiusura di esercizi commerciali

ESTRATTO:Ordinanza n. 22 del 20/03/2020
Ordina: la chiusura alle ore 13,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e
domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati .
N.

DATA

23 28/03/2020

OGGETTO:

Cattura e ricovero n. 1 cane randagio, in Via Cesare Battisti, portato al
canile sito in C/da Cannitello dalla ditta Ciupei Andreea.
Ordinanza n. 23 del 28/03/2020
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 , 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:

24 31/03/2020

Cattura e ricovero n. 3 cani di cui 2 cuccioli, rinvenuti nella zona di Via
S. Antonio, in Santa Margherita di Belice, portati al canile sito in C/da
Cannitello, ditta Ciupei Andreea.
Estratto: Ordinanza Sindacale n. 24 del 31/03/2020
- Ordina alla Ditta Ciupei Andreea., titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla
cattura e ricovero e mantenimento di n. 3 cani di cui n. 2 cuccioli , occupandosi delle
opportune cure.

N.

DATA

25 16/04/2020

OGGETTO:
Revoca Ordinanza Sindacale n. 22 del 20/03/2020

Estratto: Ordinanza n. 25 del 16/04/2020
Dispone la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 20/03/2020 con la quale
era stato regolamentato in senso restrittivo l’orario di esercizio delle attività commerciali
nelle giornate consentite.
N.

DATA

OGGETTO:

26 20/04/2020

Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e
disponibile sito in questo Comune.
Estratto: Ordinanza Sindacale n. 26 del 20/03/2020
Ordina la requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune nel rione Carnevale n. 4 p.t. in favore del nucleo familiare del sig. La Sala
Giovanni nato a ***** il *****.

N.
27

DATA

OGGETTO

28/04/2020 Cattura e ricovero n° 1 cucciolo di cane randagio, sesso maschile, mantello
nocciola focato, razza meticcia- abbandonato in Via Dante Alighieri.
ESTRATTO Settore Affari Generali - Ordinanza Sindacale

n. 27

del 28/04/2020

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 1 (uno) 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:

28 30/04/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
ESTRATTO: Settore Tecnico: N. 28 del 30/04/2020
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 39 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Femminella Audenzio nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

29 30/04/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
ESTRATTO: Settore Tecnico: N. 29 del 30/04/2020
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 25 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Saladino Lucia e C. nata il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

30 30/04/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 30 del 30/04/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 60 del
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Pizzolato Franco nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

31 30/04/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 31 del 30/04/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 43 del comparto 27 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Abruzzo Calogero nato il **** a *****
N.

DATA

OGGETTO:

32 30/04/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 32 del 30/04/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 21 del comparto 40 del
Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Giambalvo Francesco e C. nato il **** a *****

N.

DATA

33 08/05/2020

OGGETTO:
Revoca Ordinanza Sindacale n. 19 del 06/03/2020.

ESTRATTO:ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL08-05-2020.

La revoca dell’ Ordinanza Sindacale n. 19 del 06/03/2020 e pertanto l’attività mercatale
si adeguerà alle disposizioni vigenti.
Di notificare e/o informare del presente provvedimento i venditori di generi alimentari del mercato
settimanale.
Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Agrigento, al Comando della Polizia
Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belìce per i provvedimenti
di competenza.
La pubblicazione della presente disposizione all’Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Ente e di trasmettere copia del presente atto agli organi di stampa
per una maggiore diffusione.

N.

DATA

34 12/05/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in
questo Comune nella Via E. Fermi n. 5 piano terzo.

Estratto
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune nella
Via E. Fermi n. 5 piano terzo. In favore del nucleo familiare della Signora Bilello Martina nata a Montecchio Emilia il 08/07/2000 , residente a Santa Margherita di Belice nella Via Meucci n.13 per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento.

N.

DATA

35 19/05/2020

OGGETTO:
Cattura e ricovero n. 7 cuccioli di cani randagi, portati al canile sito in C/da Cannitello, della ditta Ciupei Andreea.

ESTRATTO: Ordinanza Sindacale n. 35 del 19/05/2020
ORDINA alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura e ricovero e mantenimento di n. 7 cuccioli di cani randagi occupamìndosi delle opportune cure.
N.
36

DATA

OGGETTO

21/05/2020
Oggetto: Cattura e ricovero n° 4 cani randagi aggressivi, che stazionano in Via
Mantegna.
ESTRATTO Settore Affari Generali - Ordinanza Sindacale

n. 36

del 21/05/2020

alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e
mantenimento di n° 4 di cani 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

37 28/05/2020

OGGETTO:

Pulizia aree verdi e terreni incolti e prevenzione incendi

ESTRATTO:
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….
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...
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…
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 che verrà trasmessa….
Art. 7
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità….
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….
Art. 9
A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.
N.

DATA

OGGETTO:

38 10/06/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 38 del 10/06/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 60 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Bellanca Armando e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

39 10/06/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 39 del 10/06/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 69 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Armato Pietro e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

40 10/06/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 40 del 10/06/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 5 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Giambalvo Caterina e C. nata il **** a *****

N.

DATA

41 18/06/2020

OGGETTO:
Cattura e ricovero n. 05 cuccioli di cani randagi, da portare al canile sito in C/da
Cannitello, ditta Ciupei Andreea.

Ordinanza Sindacale n. 41 del 18/06/2020
Estratto :
Ordina alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura e ricovero n. 05 cuccioli di cani randagi,, occupandosi delle opportune cure veterinarie, di sottoporli ad
eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario.

N.

DATA

42 18/06/2020

OGGETTO:
Rimessa in libertà cani.

Ordinanza Sindacale
ESTRATTO:
- Ordina alla Ditta Ciupei Andreea di rimettere in libertà , a far data del 18/06/2020 i
cani.

N.

DATA

43 19/06/2020

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

Ordinanza n. 43 del 19/06/2020
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 del nucleo familiare del sig. Scarpinata Gianluca Giuseppe nato a ****** il *******.

N.
44

DATA
23/06/2020

OGGETTO
Oggetto: Cattura e ricovero di n° 2 cuccioli di cani di sesso: uno maschio e l’altro femmina di
circa un mese di razza meticcia colore nero, portati al canile sito in C/da Cannitello, ditta Ciupei
Andreea.

Settore Affari Generali -Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 44 del 23/06/2020
ESTRATTO
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero e mantenimento di n° 2
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

45 24/06/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Ordinanza sindacale n. 45 del 24/06/2020
ESTRATTO:
Ordina: il trasferimento in piena proprietà e a titolo gratuito -Intestatari Maggio Pasquala,
Maggio Nino c. 29 lotto 40 Vecchio centro Urbano.
N.
DATA
46 24/06/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Ordinanza sindacale n. 46 del 24/06/2020
Estratto:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati –Intestatari Ciaccio Giorgio, Ciaccio Rosa,
Ciaccio Santo Angelo –Comp.40 Lotto 20 Nuovo Centro Urbano.

N.

DATA

47 24/06/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Ordinanza Sindacale n. 47 del 24/06/2020
Estratto: Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati- Intestatari Cuccia Giovanni, Di
Vita Rosaria comparto n. 32 lotto 5 Nuovo Centro Urbano.

N.

DATA

48 24/06/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Estratto .
Ordinanza Sindacale n. 48 del 24/06/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati – Intestatari Margiotta Peppino,
Margiotta Calogera Gesuela, Lovecchio Cecilia.
Comparto 66 Lotto 1 Vecchio Centro Urbano.
N.

DATA

49 27/06/2020

OGGETTO:
Chiusura parziale al traffico veicolare del tratto di strada di Via Libertà.

Ordinanza sindacale n. 49 del 27/06/2020
Estratto:
Ordina la chiusura parziale al traffico veicolare del tratto di strada di via Libertà , all’altezza
della Farmacia Serra, interessata ai lavori di scavo, a decorrere dal 29 Gennaio2020 al 03
Luglio 2020 e comunque fino al completamento dei lavori.

N. e DATA

OGGETTO

50 del
04/07/2020 Chiusura parziale al traffico veicolare tratto di strada di Via Tito

Minniti , per lavori di scavo per riparazione condotta fognaria.
ESTRATTO - Ordinanza Sindacale n.50

del 04/07/2020

O R D I N A:
- la chiusura parziale al traffico veicolare del tratto di strada di via Tito Minniti, interessata ai
lavori di scavo, a decorrere dal 06 al 10 Luglio 2020 e comunque fino al completamento dei
lavori;
- Il Sig. Saladino Massimo, nato a Sciacca il 04/01/1980 residente a Santa Margherita di Belice
in Via C/so Umberto I°, titolare dell’omonima Impresa, affidataria dei lavori, avrà cura di
provvedere alla recinzione del cantiere di lavoro, secondo le norme di legge e dovrà altresì, a
tutela dell' incolumità pubblica, collocare raccogliere e manutenzionare all’occorrenza, la
relativa segnaletica stradale diurna e notturna.
- Il personale dì Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, avranno cura di fare
rispettare l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del
relativo regolamento.

N.
51

DATA

OGGETTO

13/07/2020
Cattura e ricovero n° 02 di cani randagi, portati al canile sito in
C/da Cannitello, ditta Ciupei Andreea.
ESTRATTO Settore Vigilanza - Ordinanza Sindacale n° 51 del 13/07/2020
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, 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:

52 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 52 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 39 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Turano Alberto e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

53 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 53 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 46 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Napoli Filippo e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

54 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 54 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 1 del comparto 31 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Monteleone Maria Teresa e C. nata il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

55 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 55 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 28 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Barbera Giuseppe nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

56 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 56 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 4 del comparto 55 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Milano Maria Rosa nata il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

57 22/07/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 57 del 22/07/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 4 del comparto 59 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Campisi Rosalba e C. nata il **** a *****

N.

DATA

58

04/08/2020

OGGETTO:

Requisizione temporanea in uso alloggio popolare Via E. Fermi n. 6 piano terra (U.I. 15935)

Estratto: Ordinanza del Sindaco n. 58 del 04/08/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune
nella via E. Fermi n. 6 piano terra (U.I. 15935), risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare della signora Ciaccio Rosa nata a Santa Margherita di Belice il 29/08/1942, residente a Santa Margherita di Belice via XV Gennai n. 34, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente
provvedimento e fino a quando permangono le situazioni attuali;

N.

DATA

59

14/08/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito
in questo Comune in Via Raffaello Sanzio pal. 5 primo lato Sx

Estratto .
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune
in Via Raffaello Sanzio pal. 5 primo lato Sx in favore del nucleo familiare della signora Ciaccio
Ninfina nata il 11/11/1977 a Karlsruhe Germania e residente in Santa Margherita di Belice nel
piazzale Selinunte N. 5 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento.

N.

DATA

61

27/08/2020

OGGETTO:
Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per
le opere realizzate in difformità al permesso di costruire (Concessione Edilizia)

Estratto: Ordinanza Sindacale
Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate
in difformità al permesso di costruire (Concessione Edilizia).
Ditte: Cacioppo Gioacchino nato a ***** il *****, Cacioppo Dario Antonino nato a ***** il *****,
Maggio Giuseppa nata a ***** il *****.
Ingiunzione a demolire , a propria cura e spese, le opere abusive individuate.

N.
62

DATA
27/08/2020

OGGETTO
Oggetto: messa in libertà n° 01 cane randagio, sesso maschile, razza meticcia,
microchip n.380260043882866, ricoverato presso il canile sito in C/da Cannitello,
ditta Ciupei Andreea.

ESTRATTO Ordinanza Sindacale

n. 62

del 27/08/2020

alla messa in libertà di n° 01 ( uno) cane randagio sesso maschile, razza meticcia, con microchip
n.380260043882866 dalla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello.

N.

DATA

OGGETTO:

63 09/09/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 63 del 09/09/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 26 del comparto 17 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Rabito Antonino e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

64 09/09/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 64 del 09/09/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 19 del comparto 21 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Giarraputo Vincenzo nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

65 09/09/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 65 del 09/09/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6v del comparto 26 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Viola Maurilio e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

66 09/09/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 66 del 09/09/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 37 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Barbera Filippa e C. nata il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO

67
16/09/2020 Oggetto: Istituzione di divieto di sosta su ambo i lati nei giorni scolastici nel
tratto di strada di Via Pordenone …

ESTRATTO Ordinanza Sindacale

n. 67

del 16/09/2020

L’istituzione di divieto di sosta tutti i veicoli, su ambo i lati, nei giorni scolastici, nel tratto
di strada .di Via Pordenone, dove insiste il plesso Scolastico della Scuola Media Statale.

N.

DATA

68 21/09/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito
in questo Comune.

Ordinanza Sindacale n. 68 del 21/09/2020
Estratto.
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune in
Via Giotto n. 21 in favore del nucleo familiare della Sig.ra Pascal Alina nata a ***** il *****.

N.

DATA

69 21/09/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito
in questo Comune.

Ordinanza Sindacale n. 69 del 21/09/2020
Estratto: Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune nel rione Carnevale pal.6 piano primo in favore del nucleo familiare del sig. Abate Giuseppe nato a ***** il *****

N.

DATA

70 23/09/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito
in questo Comune.

Ordinanza Sindacale n. 70 del 23/09/2020
ESTRATTO:
Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo
Comune in Via G. Tomasi di Lampedusa n. 6 piano primo in favore del nucleo familiare della Sig.ra Saladino Sabrina nata a ***** il *****.
N.
71

DATA

OGGETTO

06/10/2020 Oggetto: Cattura e ricovero di n° 2 cuccioli di cani di sesso: uno maschio e
l’altro femmina di circa un mese di razza meticcia, portati al canile sito in
C/da Quarto DOG’S GARDEN S.R.L. – Sambuca di Sicilia.
Settore Affari Generali -Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 71 del 06/10/2020
ESTRATTO
Ordina alla DOG’S GARDEN S.R.L., s.r.l. nella persona del legale rappresentante Di
Prima Antonino, sito in C/da Quarto in Sambuca di Sicilia, la cattura ricovero e
mantenimento di n° 2 cuccioli di cane randagi, in premessa specificati ed eventuale
microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuali
applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N.

DATA

72 06/10/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate a privati.

Estratto .
Ordinanza sindacale n. 72 del 06/10/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate a privati- Intestatari: La Sala Margherita nata a
***** il *****, D’Antoni Calogero nato a ***** il *****. Comparto 26 Lotto 49 Nuovo centro
Urbano.

N.

DATA

73 06/10/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate a privati.

Estratto .
Ordinanza sindacale n. 73 del 06/10/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate a privati. Intestatario Centorrino Silvana nata a
***** il *****, Comparto n.5 Lotto n. 12 Vecchio Centro Urbano.

N.
74

DATA
06/10/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Estratto .Ordinanza Sindacale n. 74 del 06/10/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati - Intestatari: Catalanotto Giuseppe nato a
***** il *****, Gravanti Vincenza nata a ***** il *****. Comparto n. 37 Lotto n. 3 Vecchio Centro Urbano.

N.

DATA

75 06/10/2020

OGGETTO:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati.

Ordinanza Sindacale n. 75 del 06/10/2020
Estratto:
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati - Intestatari: Lo Monaco Domenico nato a ***** il *****, Vattiata Giuseppa nata a ***** il *****.
Comparto n. 50 Lotto n. 15 Vecchio Centro Urbano.
N.

DATA

76 12/10/2020

OGGETTO:
Sanificazione locali comunali. Ordinanza contingibile e urgente.

Ordinanza Sindacale
Estratto
Ordina: la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con decorrenza dal 13 ottobre 2020
sino a tutto il 14 ottobre 2020.

N.
77

DATA
19/10/2020

OGGETTO:
Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali e non- art. 192256 D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 in contrada Luni, catastalmente individuata
al Foglio n.9 Particella n. 170, su area di proprietà del sig. Bavetta Girolamo.

Estratto: Ordinanza Sindacale
Ordina al Sig. Bavetta Girolamo nato a ***** il ***** di provvedere con massima urgenza alla rimozione dei rifiuti urbani e speciali abbandonati nel terreno di sua proprietà,sito in C/da Luni.

N.

DATA

78 26/10/2020

OGGETTO:
Disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 –Apertura contingentata del cimitero comunale dal 30
ottobre al 3 novembre 2020.

Estratto :
Ordina che a far data dal giorno 30 ottobre e fini al 3 novembre 202il cimitero resterà aperto
al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
I visitatori non residenti nel Comune di s. Margherita di Belice potranno fare accesso al cimitero tutti i giorni dal 30 ottobre 2020 al 3 novembre 2020 dalle ore 8 alle ore 17 indipendentemente dalla lettera alfabetica del proprio cognome.
N.
79

DATA

OGGETTO

05/11/2020 Oggetto: : Cattura e ricovero n° 02 cuccioli di cani randagi, da portare al canile sito
in C/da Quarto, DOG’S GARDEN S.R.L. Sambuca di Sicilia.
ESTRATTO Settore Affari Generali -Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 79 del 05/11/2
Ordina alla ditta DOG’S GARDEN s.r.l. nella persona del legale rappresentante Di Prima
Antonino, sito in C/da Quarto, alla cattura ricovero e mantenimento di n° 2 (due) cuccioli di cani
randagi in premessa specificati, occupandosi delle opportune cure veterinarie, di sottoporli ad
eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile.

N.
80

DATA

OGGETTO:

09/11/2020

Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19
nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice – Chiusura dei plessi scolastici
per Sanificazione Straordinaria
ESTRATTO:ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 09/11/2020
Ordina la chiusura dei seguenti plessi scolastici:
Scuola materna Rosa Agazzi;
Scuola elementare S. Giovanni Bosco;
Scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
per i giorni 10,11 e 12 novembre 2020, al fine di consentire la sanificazione straordinaria dei locali.

N.

DATA

OGGETTO:

81 09/12/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 81 del 09/12/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 49 del Vecchio Centro
Urbano assegnato alla ditta Maniscalco Maria e C. nata il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

82 09/12/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 82 del 09/12/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 20 del comparto 17 del Nuovo Centro
Urbano assegnato alla ditta Di Giovanna Giuseppe nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

83 09/12/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 83 del 09/12/2020
ESTRATTO: Rettifica Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 40 del Nuovo
Centro Urbano assegnato alla ditta Di Prima Giovanna e C. nata il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

84 09/12/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 84 del 09/12/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 23-24 del comparto 207 del P.P.R. assegnato alla ditta Barbera Enzo e C. nato il **** a *****

N.

DATA

OGGETTO:

85 09/12/2020
Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati
Settore Tecnico: N. 85 del 09/12/2020
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti 12-13 del comparto 20 del Nuovo Centro Urbano assegnato alla ditta Mangiaracina Giorgio e C. nato il **** a *****

Ù

N.
86

DATA
15/12/2020

OGGETTO:
Requisizione temporanea in uso alloggio popolare Piazzale Raffaello Sanzio pal. N. 8 – piano I° (U.I. 12233) in favore di Ciulla Stefano nato a Sciacca il 28/10/1974.

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 86 del 15/12/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare libero e disponibile sito in questo Comune nel
Piazzale Raffaello Sanzio pal. N. 8 – piano I° (U.I. 12233), risultante libero e disponibile, in favore del nucleo familiare del Ciulla Stefano nato a Sciacca il 28/10/1974., residente a Santa Margherita di Belice via
Dott. Sen. G. Traina, 53, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino
a quando permangono le situazioni attuali.

N.

DATA

87

28/12/2020

OGGETTO:
- Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare Via Fermi n. 6 Piano II°
(U.I. 15936)

ESTRATTO: Ordinanza del Sindaco n. 87 del 28/12/2020
1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare, risultante libero e disponibile, sito in questo
Comune nella Via Fermi n. 6 Piano II° (U.I. 15936), in favore del nucleo familiare del sig. La Rocca
Onofrio nato il 10/01/1958 a S. Margherita di Belice (AG) (c.f. LRC NFR 58A10 I224N), residente
in Santa Margherita di Belice nella via E. Fermi,n. 5, per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data
del presente provvedimento e fino a quando permangono le situazioni attuali;

