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ESTRATTI -  ORDINANZE SINDACALI 
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TIPO     
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V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

735 02/11/18   O.S. 1/S 

Allerta condizioni meteo avverse – 
sospensione di tutte le manifestazioni 
pubbliche, chiusura degli Istituti Scolastici, 
chiusura della Villa Comunale, Chiusura del 
Cimitero Comunale, con decorrenza 
immediata, fino alle ore 24.00 di sabato 3 
Novembre, salvo rettifica in caso di 
mutamento delle previsioni meteo 

757 08/11//18 10 08/11/18 O.S. 9°/S 

Requisizione loculo per la tumulazione 
provvisoria della salma del Sig. S. G..  
Il Sindaco ordina la Requisizione provvisoria 
del loculo identificato al colombario 33 sez.II 
n.6 fila 1° dato in concessione al Sig.R. C. e 
non ancora utilizzato, per consentire la 
tumulazione provvisoria della salma  del De 
Cuius deceduto in Aragona. 

762 08/11/18 11 08/11/18 O.S 9°/S 

Sospensione temporanea del servizio idrico. 
Il Sindaco ordina l’immediata sospensione 
dell’erogazione del servizio idrico fino 
all’eliminazione delle criticità di carattere 
igienico sanitario, rilevate a seguito della nota 
n. 182763 del 07/11/18 dell’Asp di 
Agrigento,Servizio di igiene e sanità Pubblica   
ad oggetto “Esito sfavorevole analisi acqua 
potabile. .  

770 09/11/18 12 09/11/18 O.S 9°/S 

Sospensione temporanea del servizio idrico – 
Revoca Ordinanza. Il Sindaco revoca 
l’Ordinanza n.11/S9 del 08/11/18 –Rud n.762 
del 0/11/2018, a seguito delle sopraggiunte 
analisi chimiche delle acque erogate del 
servizio idrico, i parametri chimici e micro 
biologici risultano conformi alle prescrizioni 
previste dal D.Lgs n.31/2001  

798 30/11/18 12 29/11/18 O.S. 9/S 

Requisizione loculo per la tumulazione 
provvisoria della salma del Sig. Picone 
Giuseppe. Il Sindaco ordina la Requisizione 
provvisoria del loculo identificato al 
colombario 33 sez. II n.10 fila 2° dato in 
concessione alla Sig.ra  C. I. e non ancora 
utilizzato, per consentire la tumulazione 
provvisoria della salma  del sig. Picone 
Giuseppe deceduto in Aragona. 

 

 

 


