
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
***** 

ESTRATTO ORDINANZE SINDACALI 
ANNO 2022 

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 04/01/2022 Cattura e ricovero n. 5 cani randagi meticci, da trasferire presso il canile Dog’s 
Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a. 

 Estratto  
Ordina alla ditta Dog’s Garden Srl, di sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la cattura 
,ricovero , cura, mantenimento, microcippatura e sterilizzazione di n. 5 cuccioli di cane . 

 

N. DATA                                              OGGETTO 

2 04/01/2022 
 

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

  

ESTRATTO 

 
O R D I N A: 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, previo parere del 
veterinario del canile. 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 
 

04/01/2022 
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL) - Sospensione delle attività didattiche presso la scuola dell’infanzia 

“Rosa Agazzi” dal 07/01/2022 al 12/01/2022 
ESTRATTO: 
1) La sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico ospitante la scuola dell’infanzia “Rosa Agazzi” 

dal 07/01/2022 al 12/01/2022……. 

2) Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico, alle Forze dell'Ordine… 

3) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale….. 

4) Fare carico a chiunque spetti di osservare….. 

 

N. DATA OGGETTO: 

4 
 

05/01/2022 Chiusura uffici comunali e biblioteca comunale per interventi precauzionali di 
sanificazione secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 04/03/2020 e s.m.i. per il giorno 
07/01/2022. 

 
ESTRATTO: 

 
La chiusura per il giorno 07 Gennaio 2022 dei seguenti edifici comunali…..      

Trasmettere il presente provvedimento, alle Forze dell'Ordine, all’Ufficio Territoriale…….. 

Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato……….. 

Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

 

N. DATA OGGETTO: 



5 11/01/2022 Ricovero e mantenimento n.6 cuccioli di cane randagio, abbandonati, con 
mantello di colore nero, bianchi e nocciola , da trasferire presso il canile 
Dog’s Garden S.r.L., di Sambuca di Sicilia , Via Educandario n.67/a. 

 Estratto .  
alla ditta canile Dog’s Garden S.r.L., di Sambuca di Sicilia , Via Educandario n.67/a, al ricovero 
, cura, mantenimento, microchippatura e sterilizzazione di n. 6cuccioli di cane . 

 

N. DATA OGGETTO: 

6 11/01/2022 Rimessa in libertà di n.3 cani di proprietà del Comune di Margherita di Belice 

 Estratto . –Ordina alla ditta Dog’s Garden  s.r.l. di rimettere in libertà, a far data del 
12/01/2022, i cani. 

 

N. DATA OGGETTO: 

7 12/01/2022 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 
267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID -19 nel sistema 
scolastico nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice. 

 Estratto – Ordina  la sospensione  dell’attività didattica del sistema integrato di 
educazione e di istruzione  da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio del 
Comune di santa Margherita di Belice a decorrere dal 13 gennaio 2022 al 16 gennaio 2022. 

 

N. DATA OGGETTO: 

8 12/01/2022 Cattura e ricovero n. 6 cuccioli di cane randagi meticci , da trasferire presso il 
canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario  n.67/a. 

 Estratto  
Ordina alla ditta  Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario  n.67/a, la cattura 
,ricovero, cura,  mantenimento, microcippatura e sterilizzazione di n. 6 cuccioli di cane. 

 



N. DATA OGGETTO: 

9 
 

14/01/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 9 del 14/01/2022 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 55 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Sala Rosa Maria e C. nata il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

10 
 

14/01/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 10 del 14/01/2022 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 13 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Sciara Pietro e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

11 
 

14/01/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 11 del 14/01/2022 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 25 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Piazza Maria e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 
 

14/01/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 12 del 14/01/2022 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 11 del comparto 30 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Mangiaracina Rosalia nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 
 

14/01/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:  N. 13 del 14/01/2022 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 3 del comparto 27 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Artale Graziella e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

14 15/01/2022 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.50,comma 5, del D. Lgs. 
267/2000. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema 
scolastico del territorio del comune di Santa Margherita di Belice. Sospensione 
dell’attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 
17.01.2022 al 26.01.2022. 

ESTRATTO: 
Ordina:  Sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 
17.01.2022 al 26.01.2022. 

 

 



N. DATA                                              OGGETTO 

15 18/01/2022 
 

Oggetto: Revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15/01/2022 

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale n.15 del 18/01/2022 ESTRATTO  

A far data da domani 19 gennaio 2022,  revoca l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15/01/2022 e, per tanto 
cessano di avere effetto le disposizioni , gli obblighi, i divieti e le limiazioni con essa imposti applicandosi su 
tutto il territorio del Comune di Santa Margherita di Belice le vigenti disposizioni emanate dal Governo 
Nazionale… 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 
 

26/01/2022 Pulizia dei cigli, le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti 
fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le 
strade statali, provinciali, comunali e vicinali 

ESTRATTO: 
 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……………  
AVVERTE 
      Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente 
ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato;  
      che in caso di inosservanza della presente ordinanza…………  
DISPONE 
      Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti 
leggi e normative che regolano…….  

 

N. DATA                                              OGGETTO 

17 28/01/2022 

 

Oggetto:  Cattura e ricovero n° 2 cani aggressivi,  nella  Via  Trieste del centro urbano del 
Comune,  presso il  canile a Dog’s Garden, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a. 

Settore Affari Generali - Ordinanza  Sindacale Contingibile ed Urgente n.17 del 28/01/2022 ESTRATTO  

alla ditta Dog’s Garden, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, alla cattura al ricovero   e al 
mantenimento di n° 2 (due) cani razza meticcia 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 
18 08/02/2022 

 
Oggetto:  Cattura e ricovero n°1 cane randagio sprovvisto di microchip, sesso 

femminile,  razza meticcia, mantello di colore nero e bianco, 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.18  del 08/02/2022  

ESTRATTO 
alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la cattura, 
ricovero,  mantenimento, microchippatura e sterilizzazione di n° 1 (uno) cane in premessa 
specificato, previo parere del Veterinario del canile. 

 

 

N. 
 19 

 

DATA 
14/02/2022 

 

Oggetto: 

  Cattura e ricovero n°1 cane randagio sprovvisto di microchip, sesso maschile,  razza meticcia, 
mantello di colore bianco- fulvo, da trasferire presso il  canile Dog’s Garden Srl, di  
Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a.  

 
Settore Affari Generali - ESTRATTO  
alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la cattura, 
ricovero,  mantenimento, microchippatura e sterilizzazione di n° 1 (uno) cane in premessa 
specificato, previo parere del Veterinario del canile. 

 



N. DATA OGGETTO: 

20 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 21 del comparto 14 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Corsentino Salvatore nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

21 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 7 del comparto 39 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta La Sala Maria e C. nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

22 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 27 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Mulè Maria nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

23 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico: 
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 25 del comparto 36 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Paone Ester nata il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

24 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 32 del comparto 31 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Scaturro Baldassare e C. nato il **** a ***** 

 

N. DATA OGGETTO: 

25 
 

16/02/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 15 del comparto 4 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Cicio Ignazio nato il **** a ****  

 

N. DATA OGGETTO: 

26 
 

22/02/2022 Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale. 
Settore Tecnico:   
ESTRATTO: Ordinanza di acquisizione del fabbricato confiscato dall’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sito in 
Santa Margherita di Belice, comparto 35 lotto 9, censito al catasto edilizio urbano al Fg. 30 p.lla 1942.  



 

N. DATA OGGETTO: 

27 
 

23/02/2022 Ordinanza sindacale di assegnazione alloggio popolare. 
Settore Tecnico:  N. 27 del 23/02/2022 
Ordinanza di assegnazione alloggio popolare sito in via Rione Carnevale pal. 2 Piano II° 
(U.I. 15189) in favore del nucleo familiare del sig. Palazzolo Carlo nato il **** a ****.  

 

N. DATA OGGETTO: 

28 04/03/2022 Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “G. 
Tomasi di Lampedusa” nella giornata del 07/03/2022. 

Ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di 
Lampedusa” nella giornata del 07/03/2022. 

 

N DATA 
14/03/2021 

Oggetto: 

 
29 
 

 
 

 

Cattura e ricovero di n° 1 cane di razza meticcio,  colore bianco  
tigrato marrone, dalla presunta età di 6 anni circa, portato al  canile  
Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a 

Settore Affari Generali -  
 
O R D I N A: alla ditta canile Dog’s Garden Srl, di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, 
la cattura, ricovero, e mantenimento, di n° 1 cane randagio in premessa specificato ed eventuale 
microcippatura, occupandosi delle opportune cure veterinarie e di sottoporlo ad eventuale 
applicazione di microchip e alla sterilizzazione, previo parere del veterinario del canile. 

 



 
N. DATA                                              OGGETTO 

30 21/03/2022 
 

Oggetto:  Cattura e ricovero n° 3 cuccioli di cane randagi meticci,  da trasferire presso il  
canile Dog’s Garden Srl, di  Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a.
   

Settore Affari Generali -   

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° 3 (tre) piccoli cani in premessa specificati, previo parere 
del veterinario del canile 

 
 

N. DATA                                              OGGETTO 
31 23/03/2022 

 
Oggetto:  Cattura e ricovero n°9 cuccioli di cane randagi meticci,  da trasferire 

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

Settore Affari Generali -   
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° 9 (nove) 
cuccioli di cane in premessa specificati, previo parere del veterinario del canile. 

 
 

N. DATA                                              OGGETTO 
32 23/03/2022 

 
Cattura e ricovero n° 2 cuccioli di cane randagi meticci,  da trasferire presso il  canile 

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

Settore Affari Generali -   
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° 2 (due) cuccioli di cane in 
premessa specificati, previo parere del veterinario del canile. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

33 
 

29/03/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 10 del comparto 34 del Nuovo Centro 
Urbano assegnato alla ditta Monaco Benedetta nata il **** a ****  

 
 
N. DATA OGGETTO: 

34 
 

29/03/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 31 del comparto 27 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Catalano Baldassare nato il **** a ***** 

 
 



 
N. DATA OGGETTO: 

35 
 

29/03/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 19 del comparto 26 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Gaudiano Giuseppa e C. nata il **** a ***** 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

36 
 

29/03/2022 Trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati 
Settore Tecnico:   
Ordinanza Sindacale per il trasferimento del lotto 12 del comparto 20 del Vecchio Centro 
Urbano assegnato alla ditta Palmeri Emanuela e C. nata il **** a ***** 

 


