
 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

1 Ordinanza Sindacale 45 31/07/2015

Reimmissione in libertà sul territorio comunale, 

dopo sterilizzazione e iscrizione all'anagrfe canina di 

n° 3 cani sprovvisti di proprietario di sesso 

femminile: 1) Matty, m. 380260100031392; 2) Lilly, 

m. 380260100033460; 3) Giggy, m. 

380260042325515.

Reimmissione in libertà sul territorio comunale, dopo sterilizzazione e iscrizione all'anagrfe 

canina di n° 3 cani sprovvisti di proprietario di sesso femminile: 1) Matty, m. 

380260100031392; 2) Lilly, m. 380260100033460; 3) Giggy, m. 380260042325515.

03/08/2015

2 Ordinanza Sindacale 46 06/08/2015
Chiusura degli Uffici Comunali nelle giornate del 13 e 14 

Agosto 2015.

1. La chiusura degli uffici comunali nelle giornate del 13 e 14 Agosto 2015, previo collocamento in congedo 

ordinario d’ufficio del personale dipendente, con esclusione degli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale, dei custodi del civico cimitero e degli addetti al servizio idrico, fermo restando l’obbligo di 

garantire i servizi essenziali e, in particolare, quelli di Stato.

2. Dare mandato ai rispettivi Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’esecuzione della presente 

ordinanza, di disporre la chiusura dei propri uffici, assegnando d’ufficio n. 2 giorni di congedo ordinario al 

personale loro assegnato e, per quanto di competenza, garantendo i servizi essenziali. 

3. Disporre, inoltre, che la presente venga diffusa ai cittadini nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni 

in materia di pubblicità, nonché di comunicare la stessa alle R.S.U.. 

06/08/2015

3 Ordinanza Sindacale 47 06/08/2015

Reimmissione in libertà sul territorio comunale, 

dopo iscrizione all'anagrfe canina di n° 1 cane 

sprovvisto di proprietario di sesso maschile di nome 

"Vincy" m. 380260042464274.

Reimmissione in libertà sul territorio comunale, dopo iscrizione all'anagrfe canina di n° 1 

cane sprovvisto di proprietario di sesso maschile di nome "Vincy" m. 380260042464274.
07/08/2015

4
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
48 19/08/2015 Ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

demolizione delle opere abusive realizzate in via Del Seminatore sn., in catasto terreni al F.48 Particella n°20, 

zona E(verde agricolo), in assenza di concessione edilizia, consistenti in: A) box in ferro e laterizi forati, di mt. 

2.10 x 4.00 circa di superficie, con pareti in vetro e ferro sui lati sud ed est, laterizi forati sul lato nord e 

costruito in aderenza alla recinzione esterna sul lato ovest, coperto con tetto in termocopertura di mt.3.20 al 

colmo e mt.3.00 alla gronda; B) solettone di base in calcestruzzo di circa mt.11.60 x 7.35 di superficie e cm.30 

di spessore, con soprastante fabbricato adiacente il terrapieno sul lato est., di mt. 7.90 x 7.35 circa di 

superficie, realizzato con struttura portante in laterizi forati e coperto con termocopertura spiovente ad una 

falda, avente un altezza di mt.3.00 circa al colmo e mt.2.50 circa alla gronda, con posa in opera di portone in 

ferro scorrevole sul lato ovest; C) capannone realizzato con struttura portante in ferro e tamponato 

esternamente con lamierino zincato tipo ondulato e coperto con termocopertura ad una falda, per una 

altezza di mt.4.50 al colmo e mt. 4.00 alla gronda circa,  avente le dimensioni di mt.22 x 7.00 circa; D) vasca 

di accumulo idrico in c.a. senza aperture, di mt.10 x mt.10 circa e mt.3 circa di altezza, con copertura a solaio 

di rettocon struttura portante in ferro e tamponato esternamente con lamierino zincato tipo ondulato e 

coperto con termocopertura ad una falda, per una altezza di mt.4.50 al colmo e mt. 4.00 alla gronda circa,  

avente le dimensioni di mt.22 x 7.00 circa; D) vasca di accumulo idrico in c.a. senza aperture, di mt.10 x 

mt.10 circa e mt.3 circa di altezza, con copertura a solaio di retto

20/08/2015



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

5
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
49 25/08/2015

annullamento Ingiunzione di demolizione del 26/07/99 

n.114 e del provvedimento di acquisizione prot.26639 

del 21/11/01

presa d’Atto del Decreto del Presidente della Regione n.132 del 09/04/2015 di 

accoglimento del Ricorso del 21/12/2001 ed annullamento dell'Ordinanza di demolzione 

n.114/99 e del successivo proveddimento di acquisizione prot.26639 del 21/01/2001  con il 

conseguente annullamento dell’Ingiunzione di demolizione del 26/07/99 n.114 e del 

provvedimento  di acquisizione prot.26639 del 21/11/01, emessi a carico del Sig. Toscano 

Placido nato a Bianacavilla il 10/12/1947 e Gullotto Maria Concetta nata a Randazzo il 

30/07/1950, coniugi entrambi residenti a Biancavilla in via Treves.n37 26/08/2015

6
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
50 25/08/2015

annullamento Ingiunzione di demolizione del 28/10/99 

n.163 e del provvedimento di acquisizione prot.18040 del 

18/09/2000

presa d’Atto del Decreto del Presidente della Regione n.399 del 19/05/2015 di 

accoglimento del Ricorso del 21/12/2001 ed annullamento dell'Ordinanza di demolzione 

n.163/99 e del successivo proveddimento di acquisizione prot.18040 del 18/09/2000 con il 

conseguente annullamento dell’Ingiunzione di demolizione del 28/10/99 n.163 e del 

provvedimento  di acquisizione prot.18040 del 18/09/2000 emessi a carico del Sig. Spina 

Salvatore nato a Biancavilla il 11/03/1954 e Licari Carmelina nata a Biancavilla il 27/01/59, 

coniugi entrambi ivi residenti in via G. Di Vittorio n.80

26/08/2015

7
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
51 27/08/2015

"Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza 

alle encefalopatie spongiformi negli ovini" approvato con 

D.M. 17/12/2004 e D.A. n.0003 del 04/01/2013; 

ordinanza di macellazione di ovino appartenente 

all'allevamento della Società agricola semplice 

Santangelo e Co. codice aziendale 008CT107

Che l'ovino così di seguito individuato: N. 1; razza: meticcio; sesso: M. data di nascita:15/12/2014, 

marca auricolare: IT087000234687; IDENTIFICATIVO ELETTRONICO; 0380087000234687; 

categoria: ARIETE, deve essre inviato alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a 

decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza

28/08/2015

8
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
52 27/08/2015

Regolamentaqzione del traffico veicolare in 

occasione delle celebrazioni in onore di Maria SS. 

Dell'Elemosina anno 2015.

Ordinanza per il giorno del 29 Agosto 2015 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 il divieto di transito e di 

sosta, con rimozione forzata in Piazza Collegiata - giorno 30 Agosto 2015, dalle ore 18,00,alle ore 

24,00 in Piazza Collegiata, via M. SS. Elemosina da via Etnea a Piazza Collegiata, in Via Vittorio 

Emanuele da Piazza Cavour a via A. Gramsci, in via Umberto da via Vitt. Emanuele a Piazza 

Annunziata ed in via Scutari. Nei suddetti giorni è altresì vietato il transito in via M.SS. Elemosina, 

il transito sarà confluito in via Etnea (anche in senso contrario) e dirottato in via Bonaventura. 

28/08/2015

9
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
53 08/09/2015

REIMMISSIONE IN LIBERTÀ SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

CANINA E STERILIZZAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PROPRIETARIO DI SESSO 

FEMMINILE DI NOME "CAROLINA" M. 

380260042337648.

LA REIMMISSIONE IN LIBERTA' DEL SEGUENTE   N° 1 CANE RANDAGIO DI NOME "CAROLINA" 

M. 380260042337648 CATTURATO NEL TERRITORIO COMUNALE IL 31/08/2015 IN VIA SAN 

MICHELE DI INDOLE DOCILE, DI SESSO FEMMINILE ALLA ASS. "NOVA ENTRA" A 

PROVVEDERE ALLA MATERIALE REIMISSIONE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO DI QUESTO 

COMUNE DEL CANE SOPRAINDICATO IL GIORNO GIOVEDI' 08/09/2015 ALLE ORE 12,00.
09/09/2015
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10
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
54 08/09/2015

chiusura scuole di ogni ordine e grado per il giorno 

09/09/2015. Ordinanza contingibile ed urgente.

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle 

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, site sul territorio del Comune di Biancavilla,  

per il giorno 09 Settembre 2015; all’U.T.C., Ufficio Protezione Civile e Comando di Polizia 

Municipale di attivarsi al fine di garantire le condizioni di sicurezza nel territorio in caso di 

emergenza e comunque ove necessiti

09/09/2015

11
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
55 22/09/2015 Ricovero ammalato sig. B. C. G. J.

ricovero immediato, presso l'Ospedale S.P.D.C. di Bronte nei confronti della Sig.ra B. C. 

G. J., nata a S. Domingo il 02/12/1981 e residente in Adrano in Via Vitt. Veneto, 24 

affinchè sia sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.

23/09/2015

12
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
56 22/09/2015

Deroga orario di vendita degli esercizi commerciali, 

artigianali e dei Pubblici Esercizi il 26 Settembre 

2015, in occasione della  8° edizione della 

NotteBianca…villa 2015

Deroga orario apertura attività commerciali, artigianali e somministrazione alimenti e 

bevande - 26/09/2015 - 8° NotteBianca…villa
23/09/2015

13
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
57 23/09/2015 Ingiunzione di demolizione  di opere edilizie abusive

demolizione delle opere abusive realizzate in via Carlo Marx, angolo via Treves, in catasto al f.40 part.1685 

subb.1, 2, 3 e 4, consistenti in un fabbricato composto da piano terra,  primo piano, secondo piano e mansarda 

al terzo piano, coperto con tetto spiovente ad una falda, completo e rifinito con messa in opera di infissi e 

ringhiere in ferro e del vano copriscala di collegamento tra il secondo piano ed il terzo piano mansardato, di 

mq. 4 crica di superficie e mt.6 di altezza, coperto con tetto spiovente ad una falda e posa in opera di tegole, 

grondaie e pluviali

23/09/2015

14
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
58 25/09/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

delle manifestazioni legate alla 8^ edizione della 

"Notte Bianca…. 2015" del 26, 27 e 30 Settembre 

2015.

·Ordinanza per il Giorno 26/09/2015 dalle ore 14,00 alle ore 02,00 del 27/09/2015, il 

divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in Via Vitt. Emanuele, da Via G. 

Matteotti a Piazza  Cavuor e dalle ore 20,00 alle ore 02,00 in via Vitt. Emanuele da piazza 

Cavour a via A. Gramsci, compresa Piazza Collegiata; Giorno 27/09/2014 dalle ore 19,00 

alle ore 24,00  il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in Via Vitt. Emanuele, 

da Via Rossini a Via Gramsci, comprese Piazza Collegiata e Piazza Roma.· Giorno 

30/09/2015 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 in via Vitt. Emanuele da piazza Cavour a via A. 

Gramsci.

28/09/2015

15
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
59 30/09/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

delle manifestazioni per le Festività Patronali 2015

·Ordinanza divieto di transito e sosta con rimozione forzata nei seguenti gioni ed orari: 

· Giorno 01/10/2015 dalle ore 18,00 alle ore 24,00  in Via Vitt. Emanuele, da Piazza 

Cavour a Via Gramsci  Giorno 02/10/2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in Via Vitt. 

Emanuele da Piazza Cavour a Piazza S. Orsola; dalle ore 18,00 alle ore 24,00  in Via Vitt. 

Emanuele, da Piazza Cavour a Piazza S. Orsola, compresa Piazza Collegiata  Giorno 

03/10/2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 in Via Vitt. Emanuele da Piazza Cavour a Piazza 

S. Orsola; dalle ore 16,00 alle ore 24,00  in Via Vitt. Emanuele, da Piazza Cavour a Piazza 

S. Orsola, compresa Piazza Collegiata Giorno 04/10/2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e 

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in Via Vitt. Emanuele da Piazza Cavour a Piazza S. Orsola, 

compresa Piazza Collegiata; dalle ore 18,00 alle ore 23,00  in Piazza Collegiata, Via 

Innessa da Piazza S. Orsola a Via Imperia e Via Scutari. Giorno 05/10/2015 dalle ore 09,00 

alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in Via Vitt. Emanuele da Piazza Cavour a 

Piazza S. Orsola e Piazza Collegiata; dalle ore 10,00 alle ore 14,00  in Via Umberto da Via 

Vitt. Emanuele a Piazza Annunziata, Via Scutari e Via Vitt. Emanuele da Via Matteotti a 

Piazza Cavour Giorno 06/10/2015 dalle ore 09,30 alle ore 13,00 in Via Vitt. Emanuele da 

Piazza Cavour a Piazza S. Orsola; dalle ore 17,00 alle ore 24,00  in Via Vitt. Emanuele da 

Piazza Cavour a Piazza S. Orsola, Piazza Collegiata, Via Innessa da Piazza S. Orsola a Via 

Imperia e Via Scutari.

02/10/2015
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16
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
60 07/10/2015  Trattamento sanitario obbligatorio a carico di  C. C.

Ricovero immediato, presso l'Ospedale S.P.D.C. di Siracusa nei confronti della Sig.ra C. 

C., affinchè sia sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
08/10/2015

17
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
61 08/10/2015 Ingiunzione di demolizione  di opere edilizie abusive

demolizione delle opere abusive realizzate in c/da "Favare o Valle delle Sirene", in catasto al foglio 14 

part.200, Zona "D" del Parco dell'Etna, consistenti in un fabbricato ad una sola elevazione fuori terra dalle 

dimensioni di circa  mt.10,60 x 10,60, con strutture portanti verticali in c.a. e solaio in lame e tavelloni, coperto 

con tetto a 4 falde spioventi, di altezza mt.3,00 circa alla gronda e mt. 3,70 circa al colmo, completo e rifinito 

esternamente ed internamente, con messa in opera di n. 2 porte in ferro e n. 6 finestre. Sul lato sud, 

antistante detto fabbricato, realizzazione di un garage ed una cisterna, il cui solaio di copertura per intero 

costituisce uno spazio calpestabile antistante il fabbricato, entrambi seminterrati solo sul lato nord ed aventi le 

dimensioni di mt.4,50x5,30 circa  ed una altezza di mt.2,50 circa, realizzati con struttura in c.a. e 

tamponamenti in blocchi di vibrocemento. Inoltre, sul lato est., realizzazione di un vano vasche, accorpato alla 

cisterna, di mt.3,00 x 2,50 circa e mt.2,20 circa di altezza, con struttura portante in pietrame e solaio con lame 

e tavelloni

08/10/2015

18
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
62 14/10/2015

chiusura scuole di ogni ordine e grado per il giorno 

15/10/2015. Ordinanza contingibile ed urgente.

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle 

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, site sul territorio del Comune di Biancavilla,  

per il giorno 15 ottobre 2015; ·      all’U.T.C., Ufficio Protezione Civile e Comando di Polizia 

Municipale di attivarsi al fine di garantire le condizioni di sicurezza nel territorio in caso di 

emergenza e comunque ove necessiti

15/10/2015

19
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
63 15/10/2015 Sospensione lavori nel Civico Cimitero

a far data dal 26 ottobre p.v. e fino al 07 novembre, all'interno del Civico Cimitero, la chiusura di 

tutti i cantieri di lavoro e il ripristino dei vialetti antistanti le tombe in costruzione, la rimozione di 

eventuali mezzi meccanici, la copertura di eventuali scavi che possano presentare pericolo per 

cose e persone

16/10/2015

20
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
64 16/10/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della "Sagra prodotti da forno del 17 e 18 Ottobre 

2015.

Per i giorni 16, 17 e 18 Ottobre 2015, il divieto di sosta, con rimozione forzata, in Piazza 

Collegiata a partire dalle ore 08,00 e seguenti. Per i giorni 17 e 18 Ottobre 2015, il divieto 

di transito in Piazza Collegiata dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

16/10/2015

21
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
65 27/10/2015 Ingiunzione di demolizione  di opere edilizie abusive

demolizione delle opere abusive realizzate in c_da Croce Vallone, Fg.34 part.lla 1428, zona E (verde 

agricolo), su un terreno sul quale risulta già realizzato e verbalizzato un fabbricato a due elevazioni fuori terra 

di circa mq.150 di superficie di cui al proc. n.8296/09 R.G.N.R., con Ingiunzione di demolizione n.68/2009, 

consistenti in un fabbricato ad un solo piano terra con struttura portante in profilati di ferro di circa mq.40, 

tamponato e rifinito esternamente ed internamente, con tetto in termocopertura spiovente a due falde avente 

un'altezza mt. 3,20 circa al colmo e mt.2.80 circa alla gronda, con posa in opera di grondaie e pluviali e 

completo di infissi e ad oggi abitato ed inoltre, sul lato ovest del fabbricato, in una tettoia di mq. 60,00 circa 

con struttura in ferro e termo-copertura spiovente ad una falda, avente un altezza al colmo di mt. 4,00 e mt. 

2,80 alla gronda, completo di grondaie e pluviali.

27/10/2015

22
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
66 27/10/2015

Ingiunzione pagamento sanzione pecuniaria 

amministrativa per opere realizzate in assenza di 

autorizzazione.

il pagamento della somma di € € 516,00 (Euro Cinquecentosedici/00)quale sanzione pecuniaria per le opere 

abusive realizzate in assenza di autorizzazione in c_da Favare o Valle delle Sirene, in catasto al F.14 

part.168, zona C del Parco dell'Etna, in un fabbricato con domanda di sanatoria n.426/85, consistenti in una 

tettoia con pilastrini, travame in legno e perlinato, coperta con termocopertura, aperta sui lati ovest, est e sud, 

poggiante con il colmo di mt.3.50 circa di altezza sui lati nord ed est dello stesso fabbricato, con la gronda, di 

circa mt.2,5 di altezza, poggiante su un terrapieno sul lato nord e su pilastrini in legno ed uno in pietrame, sui 

lati est e sud, completa di grondaie e pluviali, occupante una superficie di circa mq.80. 

27/10/2015
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23
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
67 30/10/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della commemorazione dei Defunti - Anno 2015._

1)      il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati, nel Viale C. Colombo nel tratto compreso 

tra Piazza Don Bosco e via Trapani; 2)      il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati, in 

via della Montagna da via Dei Peloritani a  Via Monte Rosa; 3)      il divieto di circolazione in via 

G. Verne, nel tratto compreso tra via F.lli Bandiera e viale Colombo; 4)      il senso unico di marcia 

in via Della Montagna da Piazza Don Bosco a via Dei Peloritani; 5)      la sospensione del divieto 

di transito per il giorno festivo in via Vitt. Emanuele per il 01/11/2015,  da Piazza Cavour a Piazza  

Roma . 

04/11/2015

24
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
68 30/10/2015

chiusura scuole di ogni ordine e grado per il giorno 

31/10/2015. Ordinanza contingibile ed urgente.

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle 

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, site sul territorio del Comune di Biancavilla,  

per il giorno 31 ottobre 2015; ·      all’U.T.C., Ufficio Protezione Civile e Comando di Polizia 

Municipale di attivarsi al fine di garantire le condizioni di sicurezza nel territorio in caso di 

emergenza e comunque ove necessiti

04/11/2015

25
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
69 11/11/2015

Estensione dell'Ingiunzione di demolizione n.39 del 

24/03/1998 

realizzazione di un fabbricato composto da solettone di base, tamponamenti esterni ed interni, 

copertura con tetto spiovente a due falde e messa in opera di infissi, su una superficie di circa 30 

mq.

11/11/2015

26
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
70 13/11/2015

Istituzione divieto di sosta in via Innessa e di transito 

in via L. Da Vinci._

1)    L’istituzione temporanea del divieto di sosta, dal 16/11/2015 al 30/11/2015, in via

Innessa, lato sinistro, lungo il prospetto della Chiesa S. Orsola e fino alla via Dante. 2)    Il

divieto temporaneo del divieto di transito, dal 16/11/2015 al 30/11/2015, in via L. Da Vinci,

da via Innessa fino a quaranta metri linerari della medesima via L. Da Vinci. 

16/11/2015

27
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
71 02/12/2015

Chiusura degli Uffici Comunali nella giornata del 7 

Dicembre 2015.

1. La chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 7 Dicembre 2015, che precede la Solennità 

dell’Immacolata Concezione, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente, 

con le garanzie di cui al 3° ed al 4° capoverso della parte motiva del presente provvedimento.

2. Dare mandato ai rispettivi Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’esecuzione della presente 

ordinanza, di disporre la chiusura dei propri uffici, conferendo d’ufficio un giorno di congedo ordinario al 

personale loro assegnato e, per quanto di competenza, garantendo i servizi essenziali. 

3. Disporre, inoltre, che la presente venga diffusa ai cittadini nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni 

in materia di pubblicità, nonché di comunicare la stessa alle R.S.U.. 

03/12/2015

28
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
72 04/12/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della festività dell'Immacolata Concezione

Il giorno 08/12/2015, dalle ore 15,00 alle ore 22,00, è istituito il divieto di transito e di sosta, con 

rimozione forzata in Via Vitt. Emanuele, da Via G. Matteotti a Piazza Cavour, in occasione di un 

mercato settimanale straordinario.

04/12/2015

29
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
73 16/12/2015

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 

di punti critici della fognatura comunale di via Vitt. 

Emanuele e vie adiacenti. Chiusura al transito.

La presente Ordinanza  chiude al transito veicolare le vie Castro, Grasso, incorcio fra via 

Garibaldi, via Castro e Piazza Roma; tratto di via Vitt. Emanuele incrocio tra via Cstro e Piazza 

Roma; tratto di via Vitt. Emanuele antistante il palazzo comunale e la via C De Masi; tratto di 

via C. De Masi;  onde consentire i lavori di eliminazione di punti critici della fognatura 

comunale in queste zone.

16/12/2015

30
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
74 18/12/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della “ Pedalata Natalizia” per il giorno 20/12/2015._

• Nella giornata del 20 Dicembre 2015, è istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione

forzata, in Via Vittorio Emanuele da Via Rossini a Via Giulio Verne e Piazza Roma dalle ore 08,30

alle ore 13,00, in occasione della Manifestazione della "Pedalata Natalizia. 

18/12/2015

31
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
75 24/12/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della rappresentazione “Presepe vivente” per i giorni 27 e 

28 Dicembre/2015._

Nelle giornate del 27 e 28 Dicembre 2015, il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, 

dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nell seguenti vie: G. Romagnosi, via Piccione, via Salerno e cortili 

annessi. 
24/12/2015
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32
Ordinanza Funzionario 

Responsabile
76 24/12/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della “ Pedalata Natalizia” per il giorno 27/12/2015._

Nella giornata del 27 Dicembre 2015, il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in Via 

Vittorio Emanuele da Via Rossini a Via Giulio Verne e Piazza Roma dalle ore 08,30 alle ore 13,00. 24/12/2015

33 Ordinanza 77 29/12/2015

Divieto di accensione fuochi  d'artificio, sparo di 

petardi, scoppio di mortaretti, lancio di razzi e 

similari su vie, piazze e spazi pubblici o comunque 

aperti al pubblico, nel periodo compreso tra il 31 

Dicembre 2015 e il 6 Gennaio 2016.

1)   IL DIVIETO per le motivazioni in premessa specificate, nel periodo compreso tra il 31

Dicembre 2015 e il 6 Gennaio 2016, su tutte le vie, le piazze e gli spazi pubblici o

comunque aperti al pubblico del territorio comunale, di accendere fuochi d’artificio, lo

sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, il lancio di razzi e similari artifici pirotecnici. 2)   

IL DIVIETO a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi,

lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private

per la effettuazione degli spari interdetti dalla presente ordinanza. Restano salve le

autorizzazioni espressamente concesse dal Sindaco, previa, motivata richiesta, nell’ambito

di tradizionali manifestazioni religiose e/o di altra natura. Per l’inosservanza di tale divieto,

fatta salva l’eventuale applicazione di quanto previsto e punito dagli artt. 659, 673 e 703

c.p. e dal T.U.L.P.S. nel testo vigente, è comminata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis

nel tesrca e mt.2,20 circa di altezza, con struttura portante in pietrame e solaio con la

30/12/2015

34 Ordinanza 78 30/12/2015 Smaltimento carcassa di cavallo.

Ordina alla Sig.ra Tomaselli Melania nata ad Adrano il 13/11/1988 ed ivi residente in via 

Lauricella 27, lo smaltimento di una carcassa di cavallo, deceduto per “colica intestinale 

acuta”

30/12/2015

35 Ordinanza 79 31/12/2015

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della "Breve processione dell'Icona della Madonna 

Dell'Elemosina" del 01/01/2016

·         Nella giornata del 01 Gennaio 2016, dalle ore 17,30 alle ore 19,00. il divieto di

transito e di sosta, con rimozione forzata, in Piazza Roma,Via Vittorio Emanuele da Via

Rossini a Via P. Caruso e Piazza Collegiata.

31/12/2015


