
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

***** 

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2021 
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 
 

05/01/2021 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 
Si ordina che nelle domeniche  comprese nei periodi che vanno dall’1/1/2021 al 15/06/2021 e dall’01/10/2021 al 
31/12/2021, i panificatori osservino la turnazione stabilita 

 

N. DATA OGGETTO: 

2 08/01/2021 Procedura abusivismo edilizio: Sig. XXXXXXX Ordinanza di sospensione 
lavori edili 

ESTRATTO          Ordina al Sig. XXXX  nato il XXXX a XXX e residente in XXXXX nella via 
XXX di sospendere i lavori eseguiti in quando violano  le vigenti norme urbanistiche-edilizie  in 
quanto eseguiti in assenza di permesso a costruire. 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 19/01/2021 Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per  
le opere abusive 

ESTRATTO  .  Ingiunge alla ditta XXXX nato il XXXX a XXXX e residente in XXXXX alla via 
XXXX  di demolire a propria cura e spese le opere abusive individuate e descritte in premessa e di 
ripristinare pertanto lo stato dei luoghi entro 90 giorni. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

04 
 

20/01/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 4 del 20/01/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 17 del comparto 35 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Abruzzo Maria nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

05 
 

20/01/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 5 del 20/01/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 40 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Schiafone Assuntina nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

06 
 

20/01/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 6 del 20/01/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 42 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Schirò Anna nata il **** a ***** 

 



N. DATA OGGETTO: 

07 
 

20/01/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 7 del 20/01/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 22 del comparto 8 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Rogato Mirko nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

08 
 

20/01/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 8 del 20/01/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 20 del comparto 201 del P.P.R. 
assegnato alla ditta Galifi Maria Rosa e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

09 
 

26/01/2021 Interventi per la pulizia di piantagioni e siepi, la manutenzione delle ripe e del reticolo 
idraulico di pertinenza del fondo agricolo" 

     ESTRATTO:       ORDINANZA SINDACALE  N. 9 DEL 26/01/2021 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade e 
di fondi agricoli in genere a provvedere agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, e 3…..   

INTERVENTI  INDEROGABILI  DA  EFFETTUARE 

Per piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): - Di 
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante…… 

1. Per le manutenzioni delle ripe ( art. 31 del codice della strada): - Regolazione e sagomatura delle 
scarpate e dei cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso 
pubblico………… 

2. Per la condotta delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi ( Art. 32 e 33 del codice della 
strada): - Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta 
connessione con la viabilità……..  

 suddette operazioni dovranno essere effettuate costantemente durante l’intero arco 
dell’anno……………..  

AVVERTE 

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti……………..  

 che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, 
ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo variabile da 25,00 € a 500,00 €, così come 
stabilito dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.267/2000)…………… 

 che i lavori necessari saranno eseguiti d’ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti………….. 

 che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, al Tribunale 
Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione…………………. 

DISPONE 

 Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative………….;  

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Locale, il quale provvederà a 
verificarne l’applicazione, ai Carabinieri e al Corpo forestale dello stato……………… 

 



N. DATA OGGETTO: 

10 29/01/2021 Decreto assessoriale del 30/05/2008 “ 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 .   Ordina l’osservanza del calendario  che sarà  vigente nel periodo compreso tra 
il 31/01/2021 eil 13/06/2021 e nel periodo compreso tra il 03/10/2021 e il 19/12/2021. 

 

N. DATA OGGETTO: 

11 
 

22/02/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 11 del 22/02/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13v del comparto 37 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Portolano Nino e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 
 

22/02/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 12 del 22/02/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 11n del comparto 69 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Randazzo Rosa nata il **** a ***** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
13 25/02/2021 

 
 

 Cattura e ricovero n° 3 cuccioli di cani randagi, rinvenuti in C/da 
Rosario in Santa Margherita di Belice, portati al  canile sito in C/da 
Cannitello, ditta  Ciupei Andreea. 

 
Settore Vigilanza - Ordinanza  Sindacale Contingibile  ed Urgente  n. 13 del 25/02/2021  
alla ditta Ciupei Andreea, titolare del canile sito in C/da Cannitello, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 3 cuccioli di cani randagi, in premessa specificati ed eventuale 
microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad eventuale 
applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del canile. 

 

N. DATA OGGETTO: 
14 01/03/2021 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 comma 4 del 

D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 ( TUEL) – Interdizione utilizzo per 
attività didattiche dell’edificio ospitante la scuola materna “Rosa Agazzi” 
ubicato in via G. Giusti. 

 Estratto .  L’interdizione dell’utilizzo dell’immobile, destinato ad ospitare la scuola 
materna Rosa Agazzi ubicato in via Giusti, per le attività didattiche nella gionata dell’ 8 
marzo 2021. 

 



N. DATA                                              OGGETTO 
15 04/03/2021 

 
Oggetto: Cattura e ricovero n° 02 cani randagi particolarmente aggressivi, 

da ricoverare presso il  canile Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di 
Sicilia, Via Educandario n. 67/a.. 

ESTRATTO 
 alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, alla 
cattura ricovero  e  mantenimento di n° 02 (due) cani randagi in premessa specificati ed 
eventuale microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporli ad 
eventuale applicazione del microchip e alla sterilizzazione previo parere del veterinario del 
canile. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 
 

05/03/2021 Trasferimento area di sedime dell’ufficio postale di Piazzale Meucci 
Settore Tecnico:  N. 16 del 05/03/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento in proprietà al Demanio dello Stato c.f. 
97905320582 delle particelle n. 4461 di mq 880 e n. 4465 di mq 485 del foglio di mappa 27. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

17 
 

15/03/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 17 del 15/03/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 41 del comparto 4 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Cacioppo Giuseppe nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

18 
 

15/03/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 18 del 15/03/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 24 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Giambalvo Vincenzo nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

19 
 

15/03/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 19 del 15/03/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 4 del comparto 34 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Giampaolo Rosa e C. nata il **** a ***** 

 

 

 

 



 

N. DATA                                              OGGETTO 
21 21/03/2021  

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19 
nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice – Sospensione attività didattiche per 
Sanificazione Straordinaria.  

ESTRATTO 
La sospensione delle attività didattiche dei plessi scolastici della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I° grado di Santa Margherita di Belice, per i giorni 22-23-24 Marzo 2021 al fine 
di consentire la sanificazione straordinaria dei locali. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
22 23/03/2021  

Oggetto: Chiusura al transito veicolare, con la relativa deviazione, del tratto di strada di Via 
XV Gennaio, dall’intersezione di Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, all’intersezione di Via 
Dante Alighieri, 

ESTRATTO 

• La chiusura al transito veicolare, con la relativa deviazione, del tratto di strada di Via XV Gennaio, 
dall’intersezione di Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, all’intersezione di Via Dante Alighieri, dal 
23 Marzo 2021 e fino al ripristino dello stato dei luoghi. 
 

•  L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere 
e manutenere all’occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica  incolumità. 
 

• Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, 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. DATA OGGETTO: 

20 19/03/2021 - Requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare Via Viavldi n. 29 Scala A  Piano I° 
(U.I. 9095) 

ESTRATTO: 1) La requisizione temporanea in uso dell’alloggio popolare, risultante libero e disponibile, 
sito in questo Comune nella Via Vivaldi n.29 Scala A Piano I° (U.I.9095), in favore del nucleo familiare 
del sig. Tumminello Maria nata il xxxxx a xxxxx  (c.f.xxxxxxx), residente in Santa Margherita di Belice 
nella via Archimede n.34, per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data del presente provvedimento 
e fino a quando permangono le situazioni attuali; 



 

N. DATA                                              OGGETTO 
23  25/03/2021  

Oggetto: Chiusura Uffici Comunali, per un  intervento di sanificazione locali “COVID 19”. 
ESTRATTO 
Ordina: di procedere con urgenza la chiusura degli Uffici Comunali e nello specifico: Palazzo Comunale- 

Biblioteca –Ex caserma vigili del fuoco (sede operatori ecologici) porzione Bes (sedi operai addetti 
ai servizi esterni) giorno 26 marzo c.a. a partire dalle ore 7,00 del giorno 26/03/2021. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
24 25/03/2021  

Oggetto: Misure per la prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio 
comunale. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 d.lgs n. 267/2000 – Divieto di 
svolgimento del mercato settimanale.  

ESTRATTO 
La sospensione a tutela della salute pubblica del mercato settimanale sia per il settore merceologico 
alimentare che non alimentare,  

 

N. DATA                                              OGGETTO 
25 25/03/2021  

Oggetto: Misure per il contrasto  e il contenimento sul territorio comunale del 
diffondersi del virus Covid-19  - Individuazione aree in applicazione dell’art. 11, co. 
1, del D.P.C.M. 02/03/2021- Divieto di stazionamento.  

ESTRATTO 
Divieto di stazionamento per le persone, da venerdì  26 marzo a domenica 28 marzo 2021 dalle ore 
7:00 e fino alle 22:00 in tutte le strade, piazze e luoghi pubblici della città.  

 

N. DATA                                              OGGETTO 
26 28/03/2021  

Oggetto: Proroga dell’efficacia dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 
25/03/2021 recante “ Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale 
del diffondersi del virus Covid-19  - Individuazione aree in applicazione dell’art. 11, 
co. 1, del D.P.C.M.  02/03/2021 – divieto di stazionamnto”.  

ESTRATTO 
Ordina: la proroga dell’efficacia delle disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 25 del 
25/03/2021 fino alle 22 di venerdì 2 aprile 2021.  

 

 



N. DATA                                              OGGETTO 
27   

 
  
 

ANNULLATA 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
28 30/03/2021  

Oggetto: Misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 –Individuazione dei 
servizi comunali essenziali e attività lavorativa dei dipendenti pubblici in modalità 
agile.   

ESTRATTO 

Individuare quale servizi essenziali e di pubblica utilità  tra gli Uffici Comunali  

 

N. DATA                                              OGGETTO 

29 07/04/2021  
Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da 
COVID -19 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice – Sospensione 
attività didattiche per Sanificazione Straordinaria. 

ESTRATTO 
Ordina: La sospensione delle attività didattiche dei plessi scolastici “R. Agazzi”, “S.G.Bosco” e “G. 
Tomasi di Lampedusa”, di Santa Margherita di Belice, per i gironi 08 e 09 Aprile 2021 al fine di 
consentire la sanificazione straordinaria dei locali.  

 

N. DATA OGGETTO: 

30 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 30 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti 5-6 del comparto 67 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Rabito Paolo e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

31 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 31 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 35 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Oliveri Giuseppe nato il **** a ***** 

 



N. DATA OGGETTO: 

32 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 32 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 36 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Bivona Caterina e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

33 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 33 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 18 del comparto 37 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Li Voti Gaetano e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

34 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 34 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 60 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Artale Giuseppe nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

35 
 

03/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 35 del 03/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 35 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Valenti Calogera nata il **** a ***** 

 

N. 
DATA                                              OGGETTO 

36  
12/05/2021 

Oggetto: Denuncia sospetto “encefalopatia sponciforme degli ovini e caprini”. 
Richiesta applicazione misure sanitarie R.P.V. 320/54 

ESTRATTO 

• Il sequestro dell’ allevamento ovino e/o caprino di proprietà di Rini Antonina nata a 
_______________il_____________, azienda zootecnica codice di identificazione 
IT038AG108 ubicata in codesto Comune in C.da Gulfa. 

• Blocco della movimentazione dell’allevamento; 
• Sottoporre a limitazione ufficiale di movimento tutti gli altri ovini e caprini presenti in 

azienda e se del caso gli animali appartenenti al gregge epidemiologicamente ad esso 
correlati; 

• Disporre del divieto di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero – caseari; 
• Disporre la distruzione delle placente e la disinfezione delle aree in cui avvengono i parti 

(utilizzando ipoclorito di sodio al 2% o idrossido di sodio 1M); 
• Se nell’azienda siano presenti Bovini o bufalini, limitare la movimentazione fino 

all’esclusione di BSE; 
• Il latte prodotto in azienda deve essere posto sotto sequestro o può essere avviato 

all’alimentazione esclusiva dei ruminanti presenti in azienda fino all’esito di conferma del 
centro nazionale di referenza TSE: 

 



N. DATA                                              OGGETTO 

37  
25/05/2021 

Oggetto:  Conferma di focolaio di scarpie in capi della specie pecora 

ESTRATTO 

 

• Il sequestro dell’allevamento; 
• Il censimento ufficiale degli animali, con identificazione per ciascuna specie, del numero di 

animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo; 
•  La sospensione della qualifica di allevamento indenne/ufficialmente indenne da 

SCRAPIA; 
• E’ fatto obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto 

dell’esterno sostanze disinfettanti; 
• L’obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati; 
• Il divieto di spostare dall’azienda animali in genere senza specifica autorizzazione del 

veterinario ufficiale; 
• Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive salvo specifica 

autorizzazione del veterinario ufficiale; 
• Il divieto di trasportare fuori dall’azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed 

oggetti, atti alla propagazione della malattia; 
• Il divieto di trasportare fuori dall’azienda alimenti o prodotti di origine animale che possa 

costituire veicolo di contagio; 
• L’obbligo di impedire l’accesso in azienda alle persone estranee; 
• Il divieto di contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini; 
• L’obbligo di custodire gli animali all’interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere 

o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori; 
• Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il 

trattamento all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione; 
• L’abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il 

propagarsi dell’epidemia;  
• La distruzione, l’eliminazione, l’incenerimento o il sotterramento in conformità alle 

disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell’azienda; 
• Ulteriori disposizioni: SEQUESTRO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI. 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

38  
27/05/2021 

Oggetto: Ordinanza Sindacale – chiusura temporanea traffico veicolare strada di Via 
Giacheria – tratto ex Cinema Astoria per lavori di scavo riparazione rete idrica.- 

ESTRATTO 

• Chiusura temporanea al traffico veicolare  della strada di Via Giacheria , tratto ex Cinema 
Astoria per lavori di  scavo per la riparazione della rete idrica. Ditta affidataria dei lavori 
MORRALE ANGELO, Via F. Baracca n. 3 Santa Margherita di Belice  

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

39 
 

31/05/2021 “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 distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno…………..  
Art. 3  
La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori……  
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……..  
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………  
Art. 8  
Per il periodo 15 Giugno- 15 Ottobre valgono le norme di cui al regolamento per l’impiego dei fuochi 
controllati nelle attività……… 
Art. 9  
A chiunque è fatto obbligo…….  

 

N. DATA OGGETTO: 

40 
 

31/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 40 del 31/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 67 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Costa Grazia Maria Santina e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

41 
 

31/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 41 del 31/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 1-2 del comparto 223 del P.P.R. 
assegnato alla ditta Barbera Gaspare e C. nato il **** a ***** 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

42 
 

31/05/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 42 del 31/05/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 55 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Tribuna Giuseppe e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

43 
 

04/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 43 del 04/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 19-20 del comparto 207 del P.P.R. 
assegnato alla ditta Arcipretura Parrocchia SS. Rosario c.f. ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

44 
 

04/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 44 del 04/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 40 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Di Prima Rita Lucia nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

45 
 

04/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 45 del 04/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dell’area della chiesa Madre censita al foglio 28 
particella 2560 assegnata alla ditta Arcipretura Parrocchia SS. Rosario c.f. **** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

46 09/06/2021  
      Oggetto:Cattura e ricovero di n° 9 cuccioli di cane randagi di cui: cinque  di sesso maschile, 

quattro di sesso femminile, di razza meticcia, portati al  canile a Dog’s Garden, di 
Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a.  

 

ESTRATTO 

alla ditta Ditta Dog’s Garden, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, alla cattura ricovero  e  
mantenimento di n° 9 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.47 del 11/06/2021                      OGGETTO   

Oggetto: rimessa in libertà cane N. microchip 380260044217239.   

ESTRATTO 

 Alla ditta  DOG’S GARDEN S.R.L. con sede legale in Sambuca di Sicilia Via Educandario n. 67/A. 
Rimettere in libertà , a far data del 12 /06/2021 il cane come sopra identificato, di concerto con il  
Servizio di Polizia Municipale che è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza. 

 

N. DATA OGGETTO: 

48 
 

16/06/2021 Chiusura al traffico veicolare del tratto di strada  di via Giacheria , dal centro 
dialisi fino  all’incrocio Acqua Spiruta. 

Settore Tecnico:  N. 48 del 16/06/2021 

ESTRATTO: Chiusura al traffico veicolare del tratto di strada  di via Giacheria , dal centro dialisi fino  
all’incrocio Acqua Spiruta, per il giorno 17/06/2021 per l’esecuzione dei lavori di bitumazione. 

 

N. DATA OGGETTO: 

49 
 

23/06/2021 Provvedimenti  viabilistici –Istituzione obbligo di svolta a destra in Via Pirandello 
intersezione con la Via L. Sciascia; attraversamento pedonale Via Pirandello 
intersezione con la Via L. Sciascia. 

Settore Tecnico:  N. 49   del   23/06/2021 

ESTRATTO: Ordina di istituire obblighi, divieti e limitazioni. 
 

N. DATA OGGETTO: 

50 
 

24/06/2021 Divieto di utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica gestita da SICILIACQUE 
S.P.A. 
 

Settore Tecnico:  N.50   del   24/06/2021 

ESTRATTO: Ordina  a tutti gli utenti di SICILIACQUE  s.p.a.  il divieto di utilizzare per il consumo 
umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti l’acqua erogata dalla rete idrica gestita da 
SICILIACQUE S.P.A. 

 

N. DATA OGGETTO: 

51 
 

25/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 51 del 25/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 20 del comparto 37 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Randazzo Vito nato il **** a ****  

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

52 
 

25/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 52 del 25/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 2 del comparto 22 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Calasanzio Giuseppe e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

53 
 

25/06/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 53 del 25/06/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 41 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Di Prima Lucia e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

54 
 

16/07/2021 Cattura e ricovero n. 2 cuccioli di  cani randagi, rinvenuti in Contrada Cannitello, 
portati al canile Dogs’ Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n.67/a. 

Settore Tecnico:  N. 54   del  16/07/2021 
ESTRATTO: Ordina alla Ditta Dogs’ Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n.67/a,  alla cattura 
ricovero e mantenimento  di  n. 2 cuccioli di  cani randagi, occupandosi delle opportune cure 
veterinarie. 

 

N. DATA OGGETTO: 

55 
 

20/07/2021  Ordinanza per la creazione di un’area di sosta riservata “Ad Personam” per 
persona diversamente abile in Via Raffaello Sanzio n. 7, titolare del 
contrassegno n.13 del  30/06/2021. 
 

Settore Tecnico:  N. 55   del  20/07/2021 
ESTRATTO: Ordina l’istituzione della sosta riservata alla titolare del contrassegno   di circolazione per 
disabili n.13/2021 in Via Raffaello Sanzio, nello spazio antistante l’abitazione al civico n. 7. 

 

N. DATA OGGETTO: 

56 
 

22/07/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 56 del 22/07/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 29 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Valenti Gaspare nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

57 
 

22/07/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 57 del 22/07/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 51 del comparto 26 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Alfano Antonina nata il **** a ***** 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

58 
 

22/07/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 58 del 22/07/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 19 – 20 del comparto 202 del P.P.R. 
assegnato alla ditta Mulè Margherita nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

59 
 

22/07/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 59 del 22/07/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotti 21 – 22 Porz. del comparto 201 del 
P.P.R. assegnato alla ditta Giambalvo Vincenza e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

60 
 

22/07/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 60 del 22/07/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 22 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Tardi Laura e C. nata il **** a ***** 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

61 
 

15/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 61 del 15/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 30 del comparto 26 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Maggio Vito e C. nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

62 
 

15/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 62 del 15/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 17 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Tortorici Calogero nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

63 
 

15/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 63 del 15/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento dei lotto 4 del comparto 20 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Tumminello Pietra e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

64 
 

15/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 64 del 15/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 39 del comparto 26 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta D’Agostino Michele e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

65 
 

15/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 65 del 15/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13N del comparto 68 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Monteleone Peppino e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

66 
 

23/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 66 del 23/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 23 del comparto 34 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Cicio Antonino nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

67 
 

23/09/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 67 del 23/09/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 6 del comparto 7 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Forniciale Elisabetta nata il **** a ***** 

 



N. DATA                                              OGGETTO 
68 05/10/2021 

 
Oggetto:  Cattura e ricovero n. 5  cuccioli di cane di razza meticcia con 

mantello di colore bianchi e neri e una cagna adulta, da trasferire  
presso il  canile Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di Sicilia, Via 
Educandario n. 67/a.  

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente n.68 del 05/10/20211  
alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la 
cattura, ricovero,  mantenimento, microcippatura e sterilizzazione di n° 6 (sei) cani in 
premessa specificati, previo parere del veterinario del canile. 
 

 



N. DATA                                              OGGETTO

69 04/11/2021 Oggetto: cattura e ricovero di un cane randagio di razza corso, da
ricoverare  presso  il  canile  Dog’s  Garden S.R.L.  di
Sambuca di Sicilia.

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale n.69 del 04/11/2021

ESTRATTO

 Cattura ricovero e mantenimento di n. 1 cane randagio di razza corso, 
occupandosi delle opportune cure veterinarie.

N. DATA OGGETTO:

70 08/11/2021 Divieto  a  tutti  gli  utenti  di  SICILIACQUE S.P.A.  di  utilizzare  per  il
consumo umano, quale  bevanda e per la preparazione degli  alimenti,
l’acqua erogata  dalla rete idrica. 

 Estratto : 
ORDINA: a tutti gli utenti di SICILIACQUE S.P.A. di utilizzare per il consumo umano, 
quale  bevanda e per la preparazione degli alimenti, l’acqua erogata  dalla rete idrica.

N. DATA OGGETTO:

71 10/11/2021 Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.)- Eventi meteo avversi
ORDINANZA SINDACALE N. 71 DEL 10/11/2021
ESTRATTO:
L’attivazione  del   Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  al  fine  di  assicurare,
nell’ambito  del  territorio  del  Comune  di  Santa  Margherita  di  Belice   il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione……………. 
Le attività di  sovrintendenza,  coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni
attivate  e  tra  i  singoli  referenti,  nonché  i  contatti  con  gli  organi  istituzionali
interessati……………..
Le  singole  funzioni,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  si  attiveranno  per  il
coinvolgimento imme-diato di tutti gli organi preposti interessati…………...
L’attivazione  del  C.O.C.  di  cui  alla  presente  ordinanza  verrà  comunicata  e
successivamente trasmessa:
Ai singoli componenti del C.O.C………..;
Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata…………...
Orario di attivazione del C.O.C ……….



N. DATA OGGETTO:

72 10/11/2021 Ordinanza  chiusure  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per   giorno
11/11/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 10/11/2021
ESTRATTO:
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, operanti nel
territorio comunale……….;
Trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Dirigenti  Scolastici  ed  alle  Forze
dell'Ordine presenti sul territorio……….
Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato………….
Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare…..



N. DATA OGGETTO: 

73 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 73 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Rettifica Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 27 del comparto 37 del 
Vecchio Centro Urbano assegnato alla ditta Gennusa Caterina e C. nata il **** a ****  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

74 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 74 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti 9-10 del comparto 23 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Scaturro Antonino e C. nato il **** a ***** 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

75 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 75 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 22 del comparto 32 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Bilello Pierina e C. nata il **** a ***** 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

76 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 76 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotti 9-10 del comparto 63 del Vecchio 
Centro Urbano assegnato alla ditta Santangelo Maria e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

77 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 77 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 8 del comparto 2 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Bilello Lisa nata il **** a ***** 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

78 
 

16/11/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 78 del 16/11/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 5 del comparto 10 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Bilello Giacomo nato il **** a ***** 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

80 23/11/2021 Cattura e ricovero n. 1 cane di sesso maschile, di razza Rottweiler, colore nero 
focato, portato al canile a Dog’s Garden, di Sambuca di Sicilia, Via 
Educandario n. 67/a. 

 Estratto 
Ordina alla Ditta Dog’s Garden,  di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a. alla cattura e 
ricovero n. 1 cane randagio di razza Rottweiler, occupandosi delle apposite cure veterinarie .  

 

N. DATA OGGETTO: 

81 
 

25/11/2021 Ordinanza Contingibile ed Urgente-OCDPC n° 558 del 15.11.2018 recante “Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, 
Siciliana, Veneto, e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano colpito dagli 
eccezionali eventi meteorici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” - 
Disposizione n. 1329 del 26/07/2021 del1'OCDPC 
“LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO VIARIO PULIZIA DETRITI E FANGO E 
REALIZZAZIONE DI GABBIONATE DI PROTEZIONE - STRADA 
COMUNALE COVELLO EX ESA”  - Cod. SI_AG_01349- CUP D57H20006250001 

ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 25/11/2021 
ESTRATTO: 
IL SINDACO 
In qualità di Soggetto Attuatore ai sensi della disposizione n. n. 1329 del 26/07/2021 del1'OCDPC ….. 
tenuto conto delle direttive previste dall'OCDPC 558/2018 per l’attuazione di primi interventi urgenti finalizzati 
a fronteggiare l’emergenza in rassegna… 
ORDINA All’Ufficio Tecnico: 
di predisporre gli atti necessari per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione degli interventi 
ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 
558/2018………. 
di affidare i lavori e i servizi, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) e lettera b) ….  
 LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO VIARIO PULIZIA DETRITI E FANGO E REALIZZAZIONE DI 
GABBIONATE DI PROTEZIONE………… 
INCARICA 
L’Arch. Michele Milici Responsabile Unico del procedimento ……………. 

 

 

 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

79 16/11/2021 
 

Chiusura scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private,  per il giorno 17/11/2021. 

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale n.79 del 16/11/2021  

ESTRATTO 

 Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private, operanti nel territorio 
comunale, per il giorno 17/11/2021. 



 

N. DATA OGGETTO: 

82 09/12/2021 Cattura e ricovero n. 3 cani randagi, con mantello di colore fulvo –bianco e 
marrone, da trasferire presso il canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, 
Via Educandario n.67/a. 

 Estratto :  
Ordina alla Ditta  canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n.67/a  la 
cattura, ricovero, mantenimento , microcippatura e sterilizzazione di n. 3 cani. 

 



N. DATA OGGETTO: 

83 
 

13/12/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 83 del 13/12/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 39 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Ventimiglia Calogero e C. nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

84 
 

13/12/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 84 del 13/12/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 11 del comparto 71 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Bilello Mattia e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

85 
 

13/12/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 85 del 13/12/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 28 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Valenti Laura e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

86 
 

13/12/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 86 del 13/12/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 16 del comparto 33 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Giarraputo Gaspare e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

87 
 

13/12/2021 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 87 del 13/12/2021 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 36 del comparto 27 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Gulotta Maria Antonietta nata il **** a ***** 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

88 13/12/2021 
 

Ordinanza di chiusura parziale al traffico della via Giacheria – zona cinema. 

 - ESTRATTO Ordinanza  Sindacale n.88 del 13/12/2021  

 La chiusura parziale della carreggiata al traffico veicolare del tratto di strada di Via Giacheria tratto 
zona ex Cinema Astoria, per il giorno 14/12/2021 periodo previsto di esecuzione die lavori di scavo e 
ripristino dello stato die luoghi e comunque fino alla fine dei lavori 

 



N.  DATA OGGETTO 

89 16/12/2021 Chiusura  al traffico veicolare,   della  strada di Via  Cannitello, tratto di strada, dall’incrocio 
con Via Giacheria all’incrocio con Via Della Mamma, dal giorno 16/12/2021 al 21/12/2021 

        ESTRATTO       Settore Affari Generali -  Determina Sindacale    n.  89    del  16/12/2021  

• La chiusura  della carreggiata al traffico veicolare del tratto di strada di Via  Cannitello, dall’ incrocio 
di Via Giacheria all’incrocio con via Della Mamma,  dal  16/12/2021 al 21/1202021 periodo previsto 
di esecuzione dei lavori di scavo e ripristino dello stato dei luoghi e comunque fino alla fine dei 
lavori; 

• al signor  Alesi Giuseppe, nato il 04/03/1984 a Sciacca, residente a Santa Margherita di Belice in Via  
Cannitello s.n.c.,  titolare della ditta affidataria dei lavori, di 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, i lavori di scavo,  posa della condotta fognaria, pozzetti e ripristino dello 
stato dei luoghi 

 

N. DATA                                              OGGETTO 
90 23/12/2021 

 
Oggetto:  Cattura e ricovero n° 4  cani randagi di cui n. 3 cuccioli , da 

trasferire presso il  canile Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di 
Sicilia, Via Educandario n. 67/a.  

  
Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente n.90 del 23/12/20211  

alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la 
cattura, ricovero,  mantenimento, microcippatura e sterilizzazione di n° 4 (quattro) cani di 
cui n. 3 cuccioli in premessa specificati, previo parere del veterinario del canile. 
 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

91 29/12/2021 
 

Oggetto: Cattura e ricovero n° 1 cane randagio ammalato, con mantello di colore bianco- 
marrone, da trasferire presso il  canile Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di Sicilia, 
Via Educandario n. 67/a. 

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale n.91 del 29/12/2021  

 Cattura ricovero e mantenimento di n. 1 cane ammalato, di razza meticcia, alla ditta canile Dog’s Garden 
Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la cattura, ricovero, cura, mantenimento, microcippatura 
e sterilizzazione di n° 1 (uno) cane in premessa specificato, previo parere del veterinario del canile.. 

 


