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1 Ordinanza 1 05/01/2016

Chiusura dei locali del plesso scolastico "Cielo 

Stellato" - Direzione scolastica Statale 2° Circolo 

Didattico - giorno 7 e 8 gennaio 2016 per lavori di 

efficientamento energetico.

la chiusura dei locali per i giorni 7 e 8 gennaio 2016 del plesso scolastico comunemente 

detto "Cielo Stellato" , per motivi di sicurezza , al fine di salvaguardare l'incolumità sia 

degli studenti che dei docenti che fruiscono dei locali oggetto dei lavori di 

efficientamento energetico, consentendo, nel contempo, un'approfondita pulizia degli 

07/01/2016

2 Ordinanza 2 12/01/2016
Installazione dissuasori di sosta antistante Teatro 

Comunale "La Fenice" e Sosta Limitata

· Installazione di dissuasori di sosta mediante fissaggio di vasi in ghisa e posa fioriere in

cemento, nel tratto di via Verdi antistante l'ingresso principale del Teatro Comunale "La

Fenice". Dal civico 11 fino all'ingresso principale del Teatro, l'istituzione della sosta

limitata a 15 minuti. 

13/01/2016

3 Ordinanza 3 14/01/2016 Eliminazione sbarra in ferro.

Eliminazione d'ufficio della sbarra in ferro installata da ignoti sulla strada comunale Pulica, 

ubicata al Km 1,2 dall'incrocio con via Monsignor Calaciura,nel tratto ricadente nel territorio di 

Biancavilla

15/01/2016

4 Ordinanza 4 22/01/2016
Accertamento Sanitario Obbligatorio nei confronti 

del Sig. V. C.

Ordina l’Accertamento Sanitario Obbligatorio nei confronti del paziente Sig. V. C. presso il 

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biancavilla
22/01/2016

5 Ordinanza 5 25/01/2016

"Piano nazionale di seleziopne 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 del Sig. Atanasio 

Salvatore, cod. az. 008CT005

Piano nazionale di seleziopne 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 del Sig. Atanasio Salvatore, cod. az. 008CT005
26/01/2016

6 Ordinanza 6 26/01/2016
Installazione paletti protettivi in via S. Placido / via 

Bellini / via S. Teresa.

1) L’installazione ed il fissaggio di paletti protettivi in via S. Placido, all’incrocio con la 

via Bellini, onde evitare pericolo per la sicurezza dei pedoni e gli autoveicoli in transito
27/01/2016

7 Ordinanza 7 02/02/2016
Intervento di derattizzazione degli edifici scolastici 

del Comune di Biancavilla

Chiusura degli edifici scolastici del Comune di Biancavilla per la derattizzazione dei locali da 

giorno 06/02/2016 a giorno 10/02/2016.
05/02/2016

8 Ordinanza 8 03/02/2016
Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione del Carnevale 2016.

Sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nel giorno 04/02/2016 - dalle ore 8,00 

alle ore 14,00 in Via Vitt. Emanuele, da via Matteotti a P.zza Roma. 05/02/2016

9 Ordinanza 9 08/02/2016

ANNULLAMENTO DELL'INGIUNZIONE DI 

DEMOLIZIONE N.162 DEL 19/10/2004 A SEGUITO 

DECRETO N.429 DEL 18/11/2015 DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

annullamento dell'ingiunzione di demolizione n.162 del 19/10/2004, a seguito  Decreto n.429 del 

18/11/2015 del Presidente della Regione Siciliana

09/02/2016

10 Ordinanza 10 08/02/2016
INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE OPERE 

EDILIZIE ABUSIVE
Ingiunzione di demolizione di opere edilizie abisive site in via Teramo n. 40 09/02/2016

11 Ordinanza 11 21/02/2016
Ricovero ammalato sig. C. L. Ordinanza di ricovero immdediato, presso l'Ospedale S.P.D.C. di Gela nei confronti del

sig. C.L. di Adrano.
23/02/2016

12 Ordinanza 12 22/02/2016 ORDINANZA SMALTIMENTO CARCASSA DI

OVINO AZIENDA ATANASIO SALVATORE

ORDINA AL SIG. ATANASIO SALVATORE NATO A BIANCAVILLA ED IVI RESIDENTE IN VIA 

DELLA MONTAGNA 36, LO SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI OVINO, DECEDUTO PER 

“INTOSSICAZIONE DA RUMEX ACETOSELLA”

23/02/2016

13 Ordinanza 14 22/02/2016
Ricovero ammalato sig. C.C. Ordinanza di ricovero immdediato, presso l'Ospedale S.P.D.C. di Canicattì (AG) nei

confronti del sig. C.C. di Adrano.
26/02/2016

14 Ordinanza 15 15/03/2016

ORDINANZA “DIRITTO A PERCEPIRE

L'INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 02/08/1988 N°

218 – AZIENDA SOC. AGRICOLA SEMPLICE

SANTANGELO E CO.

ORDINA DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI EURO CENTOQUARANTUNO/50  ALL'AZIENDA 

SOC. AGRICOLA SEMPLICE SANTANGELO E CO  - RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE 

SANTANGELO CARMELITA . 16/03/2016

15 Ordinanza 16 18/03/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione delle manifestazioni legate alla "Via 

Crucis Vivente", Anno 2016.

Sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nel giorno di domenica 20/03/2016 - 

dalle ore 18,30 alle ore 23,30 nelle Via: Piazza Roma, Piazza Collegiata, Via Vitt. Emanuele da 

Piazza Cavour a Piazza Sgriccio, Via Umberto: da Piazza R. Margherita a P.zza Annunziata, Via 

Scutari, Piazza S.G. Bosco e Via Della Montagna.

18/03/2016
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16 Ordinanza 17 21/03/2016 Ricovero ammalato sig. L.F.
Ordinanza di ricovero immdediato, presso l'Ospedale "Pasardo". di Messina nei confronti 

del sig. L.F. di Acireale.
23/03/2016

17

Ordinanza 

18 22/03/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione delle manifestazioni legate alla "Via 

Crucis Vivente" anno 2016

Sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, nel giorno di Domenica

20 Marzo 2016, dalle ore 18,30 alle ore 23,30 nelle seguenti vie e piazza dell’abitato: Piazza

Roma, Piazza Collegiata, Via Vittorio Emanuele da Piazza Cavour a Piazza Sgriccio,Via

Umberto da Piazza R. Margherita a Piazza Annunziata, Via Scutari, Piazza S. G. Bosco e Via

della Montagna. 

23/03/2016

18 Ordinanza 19 05/04/2016

annullamento dell' Ordinanza di ripristino dello stato dei 

luoghi n.334 del 23/11/2006,a seguito Decreto n.818 del 

28/12/2015 del Presidente della Regione Siciliana

Ordina l'annullamento dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.334 del 23/11/2006,a 

seguito Decreto n.818 del 28/12/2015 del Presidente della Regione Siciliana,emessa a carico 

della sig.Portale Antonina nata a Biancavilla il 07/07/1932 e Greco Salvatore nato a Biancavilla 

il 31/01/1933,entrambi ivi residenti in via Zappalà n.69,per le opere edilizie abusive realizzate in 

via Zappalà n. 67,in catasto al f.40 part.1420 e 1417,consistenti nell'installazione di un cancello 

in ferro con pilatrini laterali in ferro,a chiusura di un cortile privato.

06/04/2016

19 Ordinanza 20 05/04/2016

annullamento dell' ingiunzione di n.38 del 25/03/1999,a 

seguito Decreto n.928 del 28/12/2015 del Presidente 

della Regione Siciliana

Ordina l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione n.38 del 25/03/1999,a seguito Decreto n 

928 del 28/12/2015 del Presidente della Regione Siciliana,emessa a carico della sig. Greco Agata 

nata a Biancavilla il 16/09/1956 ed ivi residente in via Innessa n. 172,per le opere edilizie 

abusive realizzate in via Innessa n. 172,zona B del P.R.G.,su un fabbricato esistente composto da 

piano terra,primo e parte del secondo piano,con domanda di sanatoria n. 400/86,consistenti nella 

realizzazione di pilastri e solaio di copertura ancora informato,nella restante parte del secondo 

piano,su una superficie di circa mq.45. 

06/04/2016

20 Ordinanza 21 05/04/2016

annullamento dell'ingiunzione di demolizione n. 202 del 

03/12/1998,a seguito Decreto996 del 28/12/2015 del 

Presidente della Regione Siciliana

Ordina l'annullamento dell'ingiunzionedi demolizione n.202 del 03/12/1998,a seguito Decreto n 

996 del 28/12/2015 del Presidente della Regione Siciliana,emessa a carico della sig. Cantarella 

Maria nata a Giarre il 15/02/1952 ed  residente a Biancavilla in via Avellino n. 27,per le opere 

edilizie abusive realizzate in C/Da Croce Vallone,f.34 part.1058 (ex 82/g),1079 ( ex 638/b),1062 

(ex 83/d) e 1067 (ex 85/c),zona E verde agricolo del P.R.G.,consistenti nell'ampliamento del 

piano terra di circa mq.70,al primo piano pilastri e solaio di copertura ancora informato ed al 

secondo piano messa in opera dell'informato per il tetto di copertura,il titto in difformità alla 

concessione edilizia n. 28/96 

06/04/2016

21 Ordinanza 22 11/04/2016 Ricovero ammalata sig.ra C. A. R.
Ricovero immediato, presso l'Ospedale SPDC di Bronte nei confronti della Sig.ra  C. A. 

R., affinchè sia sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
12/04/2016

22 Ordinanza 23 20/04/2016
Prevenzione incendi. Recinzione e ripulitura terreni 

incolti, non utilizzati o abbandonati.- 

1)     Ai proprietari  e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, nonché i 

frontisti delle strade comunali, vicinali, poderali, interpoderali, private o sentieri, di ogni dimensione e 

ampiezza, ubicate nel territorio comunale e che trovasi in stato di degrado e abbandono, incolte ed 

inutilizzate, quelle adiacenti  ad infrastrutture pubbliche o private (esposti) evidenziate nell’apposita 

cartografia, visionabile presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, di procedere alla delimitazione 

delle predette aree con idonea recinzione previa Autorizzazione del competente Ufficio Comunale (ove 

necessiti) e di provvedere costantemente alla ripulitura dall’eventuale presenza di rifiuti vari, erbacce, 

sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, per una fascia di rispetto di almeno metri venti, in modo tale 

da assicurare la sicurezza pubblica, l’igiene ed il decoro; 2)     Agli enti proprietari o gestori delle strade, di 

procedere alla ripulitura da erbacce o sterpaglie lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive 

aree di pertinenza, per una fascia di almeno metri tre, mantenendo tale stato per tutto il periodo in cui è 

vigente lo stato di rischio elevato di incendi, ovvero dal 15 giugno fino al 15 ottobre di ogni anno.

20/04/2016

23 Ordinanza 24 20/04/2016

Lavori di manutenzione straordinaria per 

l'eliminazione di punti critici della fognatura 

comunale di via Vitt. Emanuele e vie adiacenti. 

Chiusura al transito.

Chiudere al transito veicolare dal 28 aprile 2016 al 17 maggio 2016 (20 giorni), il tratto di via Vitt. 

Emanuele che va dall'incrocio con la via Grasso fino a Piazza Roma e le vie adiacenti (via Castro, via 

Preside Caruso e via Mazzini); ordinare all'impresa esecutrice dei lavori di fornire e collocare idonea 

segnaletica stradale da mantenere sempre in efficienza, necessaria per regolamentare il traffico a propria 

cura e spese.

21/04/2016
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24 Ordinanza 25 20/04/2016

Integrazione ordinanza n. 24 del 20/04/2016. Lavori di 

manutenzione straordinaria per l'eliminazione di punti 

critici della fognatura comunale di via Vitt. Emanuele e 

vie adiacenti. Chiusura al transito.

Chiudere al transito veicolare dal 28 aprile 2016 al 17 maggio 2016 (20 giorni), il tratto di via Vitt. 

Emanuele che va dall'incrocio con la via Grasso fino a Piazza Roma e le vie adiacenti (via Castro, via 

Preside Caruso e via Mazzini); e di destinare il transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 t provienienti da 

via Arti e Mestieri comunque in direzione di via Vitt. Emanuele, lungo la via C. Colombo; ordinare  

all'impresa esecutrice dei lavori di fornire e collocare idonea segnaletica stradale da mantenere sempre in 

efficienza, necessaria per regolamentare il traffico a propria cura e spese; ordinare che verrà concordato con 

la D.L. ed il comando dei VV.UU. la viabilità alternativa nel caso necessiti interdire il traffico.

21/04/2016

25 Ordinanza 26 26/04/2016

Istituzione divieto di sosta  e fermata in via Dr. Portale, 

via Sicilia e via Etnea, per lavori di manutenzione 

straordinaria della fognatura comunale.

L'istituzione temporanea del divieto di fermata e sosta ambo i lati, dal 28 Aprile al 17 Maggio 

2016, nelle seguenti vie: Dr. Portale, via Sicilia e via Etnea da via Sicilia a via Sacro Cuore. 26/04/2016

26 Ordinanza 27 03/05/2016

INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE 

PECUNIARIA AMMINISTRATIVA PER OPERE 

REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE

Ingiunge alla ditta Consoli Ignazia,nata a Biancavillla il 31/12/1932 ed ivi residente in via 

Marconin.9,Consoli Maria Agata nata a Biancavilla il 25/10/1941 e Consoli Antonino nato a Biancavilla il 

27/03/1939,entrambi ivi residenti in via C.Colombo n.319 il pagamento della somma di euro 258,23 ( Euro 

duecentocinquantotto/23 pari a lire 500.000) quale sanzione pecuniaria per le opere abusive realizzate in 

assenza di autorizzazione in via c.Colombo n. 319 in catasto al Fg.35 part..1001,zona " B " del P.R.G.,sul 

solaio di copertura del piano terra esistente,consistenti in un copriscala di circa mq.4.,00 di superficie,con 

innalzamento delle pareti perimetrali in blocchi di vibro-cemento,sul lato nord di circa mt. 1,50 sopra le 

preesistenti di cm.70 cica e realizzazione sul lato sud ed est di pareti di circa mt.2,00 di altezza,il tutto 

coperto con pannelli in termo-copertura,con l'obbligo di procedere alla regolarizzazione della predetta 

struttura ed in caso contrario al ripristino dello stato dei luoghi

03/05/2016

27 Ordinanza 28 12/05/2016

prolungamento ordinanze n. 24 del 20/04/2016, e 25 del 

21/04/2016. lavori di manutanzione straordinaria per 

l'eliminazione di punti critici della fognatura comunale 

di via Vitt. Emanuele e vie adiacenti. Chiusura al 

transito

prolungare la chiusura al transito veicolare fino al 24 maggio 2016, il tratto di via Vitt. Emanuele 

che va dall'incrocio con la via Grasso fino a piazza Roma e le vie adiacenti (via Castro, via 

Preside Caruso e via Mazzini) e di destinare il transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 t 

provenienti da via Arte e Mestieri comunque in direzione di via Vitt. Emanuele, lungo la via C. 

Colombo.

12/05/2016

28 Ordinanza 29 13/05/2016

Prolungamento istituzione divieto di sosta e fermata 

in via Dr. Portale, via Sicilia e via Etnea, per lavori 

di manutenzione straordinaria della fognatura 

comunale.

Istituzione temporanea del divieto di fermata e sosta ambo i lati, dal 28 Aprile 2016 al 24 Maggio 

2016, nelle seguenti vie: - Dr. Portale , Sicilia e via Etnea da via Sicilia a via Sacro Cuore.
16/05/2016

29 Ordinanza 30 14/05/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione della manifestazione ciclistica 

Amatoriale ACSI del 15 Maggio 2016.  

• Nella giornata del 15 Maggio 2016 dalle ore 08,00 alle ore 14,00, il divieto di transito e di

sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie : Benedetto Croce, Paganini, Paratore, Martoglio,

tratto di Viale Europa, Savona, Siena, Grosseto, Chieti, tratto di via Matteotti.
19/05/2016

30 Ordinanza 31 16/05/2016 Ricovero ammalata Sig. V. C.
Ricovero immediato presso l'Ospedale S.P.D.C. Bronte nei confronti della Sig. V. C. affinchè sia

sottoposta a Trattamento Snitario Obligatorio
19/05/2016

31 Ordinanza 32 23/05/2016
Reitera estensione dell'ingiunzione di demolizione n.153 

del 06/10/2004

Reitera per i motivi di cui in premessa l'Ordinanza n.81 del 08/06/2005 di estensione  

dell'ingiunzione di demolizione n 153 del 06/10/2004,a carico di Valastro Agatina nata ad adrano 

il 18/12/1945,residente ad adrano in via caronda n.18,ovvero la demolizone delle opere abusive 

realizzate nel cantiere ubicato in c/da Cartalemme in catsto al f.38 part.346,zona S (servizi  

Collettivi) del P.R.G.,consistenti in una costruzione composta da piano terra e primo piano con 

pilastri e solaio di copertura,scale relative al primo e secondo piano ed un secondo piano con 

pilastri e solaio di coprtura ancora allo stato di informato,Il tutto su una superficie coperta di 

circa mq.170 e facendo uso di cemento armato ed il ripristino dello stato dei luoghi entro gg.90 

(novanta) dalla notifica della predetta Ordinanza

23/05/2016

32 Ordinanza 33 26/05/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della celebrazione eucaristica - del Corpus Domini - 

2016.

Sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nel giorno di Domenica  29 maggio2016, 

dalle ore 18,00 alle ore 22,00 nelle seguenti vie : Piazza Roma, Via Umberto da via Vitt. 

Emanuele a via Imperia e via Scutari.

27/05/2016



 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

33 Ordinanza 34 26/05/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione della manifestazione podistica "2^ 

Stracittadina Città di Biancavilla del 29 Maggio 

2016.

Nella giornata del 29 Maggio 2016, dalle ore 08,00 alle ore 12,30, il divieto di transito e di sosta,

con rimozione forzata, nelle seguenti vie: Viale Europa, da Via Moderi a Via Marettimo, Via

Marettimo, Via F. Turati, da Via Marettimo a Via Moderi e Via Moderi
27/05/2016

34 Ordinanza 35 31/05/2016
Chiusura Uffici Comunali per la giornata del 3 

Giugno 2016

La chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d'ufficio del 

personale dipendente, nella giornata di venerdì 3/06/2016, che segue la Festa della 

Repubblica, 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 e, in particolare, quelli di Stato.

01/06/2016

35 Ordinanza 36 07/06/2016

Istituzione divieto di sosta riservato ai mezzi della 

Polizia Locale in via Vitt. Emanuele dal civico 554 

al civico 570.

Ordina per i motivi su esposti e con effetto immediato, il divieto di sosta in via Vitt. Emanuele,

dal civico n. 554 al civico n. 570, eccetto per i mezzi della Polizia Municipale. La presente

revoca le precedenti Ordinanze.

08/06/2016

36 Ordinanza 37 08/06/2016

Lavori di ammodernamento e miglioramento della 

fruizione del centro urbano mediante la 

sistemazione di via Etnea, via Mongibello, via Don 

Bosco e via Brescia. - Chiusura Transito.

Di chiudere il transito veicolare e pedonale delle vie Mongibello, Brescia, Etnea, Francesco 

Crispi, ragusa ed Enrico De Nicola, area interessata dai lavori, per un periodo che và dal 

13/06/2016 e per tutta la durata dei lavori; Di vietare la sosta, nei bordi dell'area interessata dai 

lavori e nelle vie di accesso al cantiere, Mongibello, Brescia, Etnea, Francesco Crispi, Ragusa ed 

Enrico De Nicola, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dal 13/06/2016 e per tutta la durata dei lavori. 

09/06/2016

37 Ordinanza 38 13/06/2016
Istituzione senso unico di marcia in un tratto di via 

Turchia

L'istituzione del senso unico di marcia in via Turchia, da via Polonia a via Romania cioè da sud 

verso nord. Con la presente vengono revocate le precedenti ordinanze.
14/06/2016

38 Ordinanza 39 14/06/2016

REIMMISSIONE IN LIBERTÀ SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE AL'ANAGRAFE 

CANINA E STERILIZZAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PROPRIETARIO DI SESSO 

FEMMINILE DI NOME "BLACK" M. 

380260002652902.

la reimmissione in libertà del seguente n° 1 cane randagio, nome "Black" m. 

380260002652902 catturato nel territorio comunale il 15/03/2016 in c.da Scirfi di indole 

docile, di sesso femminile, in buona salute giusto certificato rilasciato dalla competente 

ASP - serv. veterinario di Catania..Alla ass. "Nova Entra" a provvedere alla materiale 

reimmissione in libertà sul territorio di questo comune del cane sopraindicato il giorno 

martedì 14/06/2016 alle ore 12,30.

16/06/2016

39 Ordinanza 40 14/06/2016
Sospensione Mercato Settimanale del 15 Giugno 

2016 per motivi igienico sanitari.

Agli esercenti titolari dei posteggi presso il mercato settimanale, la sospensione del mercato 

settimanale del prossimo 15 giugno con il divieto dell'attività di vendita di prodotti alimentari e 

non alimentari, per motivi igienico sanitari in premessa specificati.

16/06/2016

40 Ordinanza 41 24/06/2016

Lavori di ammodernamento e miglioramento della 

fruizione del centro urbano mediante la 

sistemazione di via Etnea, via Mongibello, via Don 

Bosco e via Brescia. - Istituzione di doppio senso di 

circolazione e Divieto di sosta e fermata in via 

Enrico De Nicola.-

Di istituire, per un periodo che và dal 25/06/2016 e per tutta la durata dei lavori, il doppio senso 

di circolazione ed il divieto di sosta e fermata in via Enrico De Nicola; che le chiusure al transito 

e i divieti di sosta e fermata saranno effettuati man mano che avanzeranno i lavori con il 

coordinamento tra l'impresa PTN s.r.l. e gli uffici interessati, Tecnico, Polizia Municipale e la 

Direzione Lavori.

27/06/2016

41 Ordinanza 42 29/06/2016

Prosecuzione del Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento  dei rifiuti 

solidi urbani differenziati ed indifferenziati all’interno 

dell’ARO di Biancavilla Contratto d’appalto n. di rep 2759 

del 16/02/16”

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs. 

152/2006. 

Affidamento alla Impresa Ecolandia . Periodo dal 01/07/2016 

al 30/09/2016

di affidare, in via provvisoria e temporanea , la prosecuzione del servizio integrativo di cui al contratto n.

2759 di rep 2016, alla Ecolandia srl con sede con sede legale in viale Bummacaro N°14 Z.I. Catania che

ha i requisii di legge e risulta iscritta presso la Wite list della prefettura di Catania, con data di scadenza

14/10/16, già affidato con procedura aperta ai sensi del dlgs 163/2006, agli stessi patti e condizioni di cui al

citato contratto per il quale è stato offerto il ribasso del 16,20 %, per il periodo strettamente necessario per

l’espletamento delle procedure da parte della CUC, stimato in mesi quattro a decorrere dal 01/07/2016 e

fino al 30/10/2016; 

di derogare  alle procedure di selezione dell’offerente come stabilite dal dlgs  50/2016

29/06/2016
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42 Ordinanza 43 07/07/2016

Reimmissione IN LIBERTÀ SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE AL'ANAGRAFE 

CANINA E STERILIZZAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PROPRIETARIO DI SESSO 

FEMMINILE DI NOME "STELLINA"M. 

380260002649905.

Reimmissione in libertà del seguente n° 1 cane randagio, di sesso femminile, nome "Stellina".

07/07/2016

43 Ordinanza 44 07/07/2016
Lavori di manutenzione straordinaria nel tratto di 

fognatura di via Bellini. Chiusura al transito

A seguito lavori di manutenzione straordinaria nel tratto di fognatura di via Bellini occorre 

chiudere al transito Via Bellini da Via San Placido a via Monte Cimone.
08/07/2016

44 Ordinanza 45 11/07/2016 Ricovero ammalata sig.ra N. M. C.
Ricovero immediato, presso l'Ospedale SPDC di Bronte nei confronti della Sig.ra  N. M. 

C., affinchè sia sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
12/07/2016

45 Ordinanza 46 28/07/2016 Chiusura degli Uffici Comunali giorno 16 agosto 2016.

Si Ordina la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 16 Agosto 2016, previo 

collocamento in congedo ordinario d'ufficio del personale dipendente ad esclusione del Corpo di 

P.M., 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.

28/07/2016

46 Ordinanza 47 03/08/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in 

occasione di uno spettacolo musicale in Piazza 

Roma previsto per il giorno 05/08/2016.

Sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, nella giornata del

05/08/2016, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 in Piazza Roma ed in Via Vittorio Emanuele da

Piazza Collegiata a Via Antonio Gramsci. 

03/08/2016

47 Ordinanza 48 04/08/2016

REIMMISSIONE IN LIBERTÀ SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

CANINA E CASTRAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PROPRIETARIO DI SESSO 

MASCHILE DI NOME "REMO" M. 

380260002651547.

Si ordina la reimmissione in libertà del seguente n° 1 cane randagio, di sesso maschile, 

nome "Remo" m. 380260002651547 di indole docile catturato nel territorio comunale il 

21/07/2016, in C.da Pozzillo, in buona salute giusto certificato rilasciato dalla competente 

ASP - serv. veterinario di Catania. Alla ass. "Nova Entra" a provvedere alla materiale 

reimmissione in libertà sul territorio di questo comune del cane sopraindicato il giorno 

giovedì 04/08/2016 alle ore 08,30.

04/08/2016

48 Ordinanza 49 09/08/2016
Orario apertura e chiusura parco comunale adiacente 

"Villa delle Favare".

L'orario in cui è consentito l'accesso al parco comunale adiacente "Villa delle Favare" è il 

seguente: Orario estivo (per il periodo nel quale è in vigore l'ora legale): dalle ore 9,00 alle ore 

21,00; Orario invernale (per il periodo nel quale è in vigore l'ora solare): dalle ore 9,00 alle ore 

19,00

09/08/2016

49 Ordinanza 50 10/08/2016

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa 

pecuniaria per opere realizzate in assenza di 

autorizzazione.

alla ditta Tomasello Vincenzo nato a Paternò il 04/08/1978 e Bruno Antonella nata a

Biancavilla il 09/11/1976, entrambi resiedenti a Biancavilla in via Tutte Grazie 103 il 

pagamento della somma di € 258,23 (Euro Duecentocinquantotto/23, pari a lire

500.000) quale sanzione pecuniaria per le opere abusive realizzate in assenza di

autorizzazione in via Tutte Grazie n.103, in catasto f.40 part.2623 sub.1, zona B del

PRG, all'interno di un cortile di pertinenza del fabbricato de quo, consistenti in una

tettoia di circa mq.30,00 spiovente ad una falda ed aperta su tre lati, con travi e perlinato

in legno, completa di tegole e poggiante su un pilastro in mattoncini pieni in cotto, con

l’obbligo di procedere alla regolarizzazione della predetta struttura ed in caso contrario al

ripristino dello stato dei luoghi.

10/08/2016
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50 Ordinanza 51 11/08/2016

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa 

pecuniaria  per opere realizzate in assenza di 

autorizzazione.  

alla ditta Bonanno Salvatore nato a Biancavilla il 14/01/1972 ed ivi residente in via

Olanda n.36 il pagamento della somma di € 258,23 (Euro Duecentocinquantotto/23, pari

a lire 500.000) quale sanzione pecuniaria per le opere abusive realizzate in via

C.Colombo 216 , in catasto al f.36 part.480, zona B del PRG, in assenza di

provvedimento autorizzatorio ed in difformità alla comunicazione prot.14390 del

07/07/2016 di esecuzione di opere ex art.9 L.R. 37/85, consistenti nella chiusura di una

porta esistente posta su lato est (via Toscanini) con realizzazione di una finestra completa

di infissi, con l’obbligo di procedere alla regolarizzazione della predetta struttura ed in

caso contrario al ripristino dello stato dei luoghi.

11/08/2016

51 Ordinanza 52 25/08/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

delle celebrazioni in onore di Maria SS. Dell’Elemosina 

anno 2016._

Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, così come segue: giorno 27 Agosto 2016 

dalle ore 15,00 alle ore 24,00 in Piazza Collegiata; - giorno 28 Agosto 2016, dalle ore 08,00, alle 

ore 13,00, in Piazza Collegiata, - Dalle ore 15,00 alle ore 24,00, in Piazza Colleggiata, 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.

25/08/2016

52 Ordinanza 53 06/09/2016
Nubifragio del 01/09/2016. Chiusura al transito 

veicolare nella strada in contrada "Scirfi".

Istituire, per un periodo che va dal 06/09/2016 e fino a quando non saranno eseguiti gli interventi 

di ripristino, la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada in c/da "Scirfi" ed il divieto 

di sosta e fermata negli ingressi della suddetta strada. Il transito è autorizzato, con le dovute 

cautele, solo per i proprietari dei fondi gravanti sulla suddetta strada.

06/09/2016

53 Ordinanza 54 15/09/2016

"Piano nazionale di seleziopne per la resistenza alle 

encefalopatie spongiformi negli ovini" approvato con 

D.M. 25/11/2015 e D.A. n° 0003 del 04/01/2013; 

ordinanza di macellazione di ovino appartenente 

all'allevamento del Sig. Atanasio Salvatore, cod. az. 

008CT005

Ordina la macellazione dell'ovino descritto in oggetto.

16/09/2016

54 Ordinanza 55 21/09/2016 Ingiunzione di demolizione opere edilizie abusive

Ordina alla ditta Zammataro Giovanni,nato a Biancavilla il 06/061953 e Pignataro Graziella,nata a 

Biancavilla il 25/07/1958,coniugi, entrambiivi residenti in via C. Menotti n.81,la demolizione delle opere 

abusive realizzate in via Tutte Grazie 125,in catasto al gl.40/b part.2627,zona "B" del P.R.G.,in assenza di 

permesso di costruire,consistenti in un fabbricato composto da solettone di base di mq.25,00 circa ,n.4 

pilastri in c.a. allo stato di informato,n.2 travi di collegamento aeree in c.a. e solaio di copertura di circa 

mq35 in latero cemento,il tutto allo stato di informato puntellato è già con gettito di calcestruzzo e la 

riduzione in pristino dello stato dei luoghi a sue cure e spese,entro gg 90 (novanta)  dalla notifica della 

presenta Ordinanza

21/09/2016

55 Ordinanza 56 28/09/2016

Deroga orario attività di vendita degli esercizi 

commerciali, artigianali e dei Pubblici Esercizi il 2 

ottobre 2016, in occasione dell 9^ edizione della 

NotteBianca….villa

Ordina la deroga all'orario di apertira giornaliera massima, per tutte le attività commerciali, 

artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il prossimo 2 ottobre, in 

occasione della 9^ NotteBianca….villa, con facoltà di apertura interrotta, fino alla fine delle 

manifestazioni. 28/09/2016

56 Ordinanza 57 30/09/2016
Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

delle manifestazioni per le festività Patronali 2016.

Si ordina la Regolamentazione del traffico veicolare in occasione delle manifestazioni per le 

festività Patronali  che si svolgeranno dal 01 ottobre al 07 ottobre 2016. 
03/10/2016

57 Ordinanza 58 04/10/2016
Chiusura al tafico veicolare di via Piccione dal civico n. 

50 all'incrocio con via Romagnosi

Ordina dalla data odierna di emissione della presente ordinanza e per tutto il periodo occorente 

per la messa in sicurezza dell'immobile ubicato in via Piccione 52, il divieto di transito su via 

Piccione, dal civico 50 all'incrocio con via Romagnosi.

04/10/2016
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58 Ordinanza 59 07/10/2016 Smaltimento carcassa suino.

Smaltimento a mezzo ditta autorizzata, della carcassa di suino di razza meticcia sesso femminile

età 40 giorni circa peso circa 4 kg. Con marca auricolare sanitaria n. 3750 apposta il 02/10/2016

deceduto per anemia sideropenica, in quanto è stata dichiarata non idonea al consumo umano,

posta sotto sequestro ed affidata al predetto Sig. Martella Filippo come da verbale n. 391/P.M.  

10/10/2016

59 Ordinanza 60 11/10/2016

Obbligo al rispetto del sistema di raccolta rifiuti

istituito sul territorio comunale Divieto di

abbandono e di deposito incontrollato ed

indifferenziato dei rifiuti.

Si Ordina alla cittadinanza, che i rifiuti devono essere esposti in modo differenziato e conforme alle modalità,

calendario e orari previsti nel Piano d’Intervento. 

 Il divieto assoluto di :

e si avvisa  

Che l’abbandono dei rifiuti prodotti sul suolo (strade, marciapiedi, spazi pubblici e di uso pubblico), comporta

l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative quest’ultime come previste dal D. Lgs. nr.152/06 (artt. 254-255)

e cioè stabiliti, in questa fase, nella misura di € 2.000,00 ( euro duemila); che il deposito/esposizione dei rifiuti in modo

non controllato ed indifferenziato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €

500,00, prevista dall’art. 7bis, comma 1 – bis del D. Lgs. 267/2000 con facoltà di estinguere l’illecito mediante il

pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo editale) oltre alle eventuali spese di

procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della Legge n. 689/81;

12/10/2016

60 Ordinanza 61 13/10/2016

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 "PUPA" M. 

380260002652039.

ORDINA LA REIMMISSIONE IN LIBERTA' DEL SEGUENTE N° 1 CANE RANDAGIO DI 

SESSO FEMMINILE DI NOME PUPA M. 380260002652039. 

13/10/2016

61 Ordinanza 62 13/10/2016

REIMMISSIONE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

CANINA E CASTRAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PRORIETARIO DI SESSO 

MASCHILE DI NOME "ROCKY" M. 

380260002652033.

ORDINA LA REIMMISSIONE IN LIBERTA' DEL SEGUENTE N° 1 CANE RANDAGIO DI 

SESSO  MASCHILE DI NOME "ROCKY" M. 380260002652033.

13/10/2016

62 Ordinanza 63 13/10/2016

REIMMISSIONE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DOPO ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

CANINA E CASTRAZIONE DI N° 1 CANE 

SPROVVISTO DI PRORIETARIO DI SESSO 

MASCHILE DI NOME "OTTONE" M. 

380260002649936.

ORDINA LA REIMMISSIONE IN LIBERTA' DEL SEGUENTE N° 1 CANE RANDAGIO DI 

SESSO  MASCHILE DI NOME "OTTONE" M. 380260002649936.

13/10/2016

63 Ordinanza 64 18/10/2016 SMALTIMENTO CARCASSA SUINO

LO SMALTIMENTO A MEZZO DITTA APPOSITAMENTE AUTORIZZATA DELLA

CARCASSA DI SUINOT ROVATA NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE PERRIERI

IN UNO SLARGO TRA CUMULI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ABBANDONATI

ABUSIVAMENTE, COME DA VERBALE DI SOPRALLUOGO DELL'ASP DI CATANIA

DEL 18/10/2016

18/10/2016

64 Ordinanza 65 19/10/2016 Sospensione lavori nel Civico Cimitero.

Ordina a far data dal 28 ottobre p.v. fino al 06 novembre, allinterno del Civico Cimitero, la 

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

rimozione di eventuali mezzi meccanici, la copertura di eventuali scavi che possano presentare 

pericolo per cose e persone.

21/10/2016
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65 Ordinanza 66 25/10/2016 Chiusura degli uffici Comunali giorno 31 Ottobre 2016

Ordina la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 31 ottobre 2016, 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 cimiteriale 

ed idrico, fermo restando l'obbligo di garantire i servizi essenziali e, in particolare, quelli di 

Stato.

26/10/2016

66 Ordinanza 67 27/10/2016

Prosecuzione del servizio di igiene urbana Integrativo 

per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento  dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati all’interno dell’ARO di Biancavilla, agli 

stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto di 

Rep. 2759 del 16/02/2016. Ordinanza contingibile ed 

urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006. Affidamento 

all'Impresa ECOLANDIA. Periodo dal 01/11/2016 al 

30/11/2016.

Prosecuzione del servizio di igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di 

Biancavilla, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto di Rep. 2759 del 

16/02/2016. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006. Affidamento 

all'Impresa ECOLANDIA. Periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016

28/10/2016

67 Ordinanza 68 28/10/2016

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione 

della commemorazione dei defunti - anno 2016 -

Si Ordina nei giorni dal 30/10/2016  al  02/11/2016 -  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 circolazione in via G. Verne, nel tratto compreso tra via F.lli Bandiera e viale 

Colombo;  3)  Il senso unico di marcia in via Della Montagna, direzione Piazza Don Bosco – via 

Dei Peloritani.

28/10/2016

68 Ordinanza 69 09/11/2016 Smaltimento carcasse animali - Ditta Gurgone Maria
ordina alla Sig.ra Gurgone Maria nata a Biancavilla il 03/12/1986 e ivi residente in Via 

C.Colombo n 157. Lo smaltimento di una carcassa della specie ovina. 
14/11/2016

69 Ordinanza 70 17/11/2016

Chiusura al transito a seguito di verifica statica del 

ponte nella strada comunale in contrada Piano Carruba 

sul vallone di Licodia.

Chiusura al transito a seguito di verifica statica del ponte nella strada comunale in contrada Piano 

Carruba sul vallone di Licodia con decorrenza dal 17/11/2016.
17/11/2016

70 Ordinanza 71 18/11/2016

Annullamento dell'accertamento di inottemperanza ed 

acquisizione prot.n.14778 del 12/07/2013 a seguito 

Decreto n. 457 del 12/07/2016 del Presidente della 

Regione Siciliana e contestuale reitera Ingiunzione di 

demolizione di opere edilizie abusive

Ordina, per i motivi di cui in premessa ,prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione 

n. 457 del 12/07/2016 di annullamento del provvedimento prot. 14778 del 10/07/2013 di 

accertamento di inottemperanza ed acquisizione di opere edilizie abusive, la revoca del 

provvedimento prot. n. 14778 del 10/07/2013 e contestualmente la reitera dell'ingiunzione di 

demolizione n. 104 del 15/11/2007 alla ditta Virgillito Cristoforo nato ad Arano il 06/03/1938 e 

Greco Grazia nata a Biancavilla il 06/05/1938,coniugi entrambi residenti a biancavilla in via 

Umberto n.151, per i lavoriedili abusivi realizzati in via Benvenuto Cellini s.n.

18/11/2016

71 Ordinanza 72 21/11/2016 TSO A CARICO DI S.A TSO A CARICO DI S.A 23/11/2016

72 Ordinanza 73 28/11/2016

Prosecuzione del servizio di Igiene urbana Integrativo 

per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati all'interno dell'ARO di Biancavilla, agli 

stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto n. di 

rep. 2759 del 16/02/16. Ordiananza contingibile ed 

urgente ex art. 191 del D.lgs. 152/2006. Afidamento alla 

Impresa  Ecolandia. Periodo dal 01/12/2016 al 

31/12/2016.

Prosecuzione del servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati all'interno dell'ARO di 

Biancavilla, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto n. di rep. 2759 del 16/02/16. 

Ordiananza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.lgs. 152/2006. Afidamento alla Impresa  

Ecolandia. Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. 29/11/2016
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73 Ordinanza 74 30/11/2016
INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI OPERE 

EDILIZIE ABUSIVE

Ordina alla ditta Spina Salvatore nato a Biancavilla il 11/03/1954 e Licari Carmelina nata a 

Biancavilla il 27/01/1959,coniugi entrambi ivi residenti in via G. Di Vittorio n. 80, la 

demolizione delle opere abusive realizzate in c/da Fontanavecchia, in catasto al f.39 part.670 (ex 

587/b),zona P.d.r. del PRG,su un piano terra esistente,anch'esso abusivo,consistenti nelle 

strutture portanti orizzontali e verticali in c.a. al primo piano con solaio di copertura e 

tamponamenti esterni, su una superficie di circa mq.150 ela riduzione in pristino dello stato dei 

luoghi a sue cure e spese,entro gg.90 8novanta ) dalla notifica della presente Ordinanza.-

30/11/2016

74 Ordinanza 75 30/11/2016
SMALTIMENTO DELLE CAROGNE DI OTTO

OVINI

LO SMALTIMENTO DELLE CAROGNE DI OTTO OVINI IN AFFIDAMENTO ALLA

SIG.RA MICALIZZI MARIA COME PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE

MEDIANTE SOTTERRAMENTO IN LOCO.

01/12/2016

75 Ordinanza 76 01/12/2016

Reimmissione in libertà sul territorio comunale di un 

cane di sesso femminile, sprovvisto di proprietario, 

iscritto all'anagrafe canina e sterilizzato avente 

microchip 380260002661621

 Ordina la reimmissione in libertà sul territorio comunale di un cane di sesso femminile, 

sprovvisto di proprietario, iscritto all'anagrafe canina e sterilizzato avente microchip 

380260002661621
05/12/2016

76 Ordinanza 77 05/12/2016 TSO A CARICO DI M. A. TSO A CARICO DI M.A. 06/12/2016

77 Ordinanza 78 12/12/2016 TSO A CARICO DI T.V. TSO A CARICO DI T.V. 20/12/2016

78 Ordinanza 79 13/12/2016

Reimmissione in libertà sul territorio comunale di 

un cane di sesso femminile, sprovvisto di 

proprietario, iscritto all’anagrafe canina e 

sterilizzato avente microchip 380260002661433. 

La reimmissione in libertà sul territorio comunale, in Via Scala Bianca luogo del

prelievo, del cane, sprovvisto di proprietario, meticcio, di sesso femminile, taglia media,

pelo medio, colore bianco con macchie nere e fulvo, avente microchip

380260002661433, sterilizzato.

20/12/2016

79 Ordinanza 80 14/12/2016 Ingiunzione di demolizione di opere edilizie Ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive. Ditta Laudani Giusi 20/12/2016

80 Ordinanza 81 14/12/2016 Ingiunzione di demolizione di opere edilizie Ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive. Ditta Grasso Giuseppina 20/12/2016

81 Ordinanza 82 19/12/2016 Smaltimento delle carogne di otto ovini ordina lo smaltimeto di otto ovini, in affidamento sanitario alla Sig.ra Micalizzi Maria 20/12/2016

82 Ordinanza 83 28/12/2016

Prosecuzione del servizio di Igiene Urbana Integrativo per lo 

spazzazmento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

RR.SS.UU. Differenziati ed indifferenziati all'interno 

dell'ARO di Biancavilla, agli stessi patti e dondizioni di cui al 

contratto d'appalto n. di rep. 2759 del 16/02/2016". Ordinanza 

contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs 152/2006. 

Affidamento all'Impresa Ecolandia - Periodo dal 0201/2017 al 

31/12/2017.

Prosecuzione del servizio di Igiene Urbana Integrativo per lo spazzazmento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei RR.SS.UU. Differenziati ed indifferenziati all'interno dell'ARO di Biancavilla, agli stessi 

patti e dondizioni di cui al contratto d'appalto n. di rep. 2759 del 16/02/2016". Ordinanza contingibile ed 

urgente ex art. 191 del D.Lgs 152/2006. Affidamento all'Impresa Ecolandia - Periodo dal 0201/2017 al 

31/12/2017.
30/12/2016

83 Ordinanza 84 29/12/2016
Ingiunzione di demolizione di opere edilizie 

abusive

Ordinare alla ditta Tumio Antonio la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in 

C.da Croce al Vallone o Poggio Mottese
30/12/2016

84 Ordinanza 85 30/12/2016 Smaltimento carcassa di asino
Ordina lo Smaltimento di una carcassa di asino di proprietà della Società semplice 

Santangelo & Compani
02/01/2017


