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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA N° 

REP. 
DATA 

TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

203 12/04/19 18 12/04/19 O.S 10/S Ordinanza di divieto di vendita per 
asporto di qualsiasi bevanda contenuta in 
bicchieri e  bottiglie di vetro e in bottiglie 
o confezioni di vetro da parte delle 
attività di somministrazione di alimenti e 
bevande,  autorizzate anche in forma 
temporanea, delle attività artigianali  
autorizzate alla vendita di bevande, delle 
attività di commercio di prodotti 
alimentari ed in genere da tutte le forme 
di commercio che consentono la vendita 
in vetro, nella giornata del 13/04/2019, 
giornata dello svolgimento della Sagra 
del Taganu. 

212 17/04/19 08 16/04/19 O.S 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 
requisizione loculo per la tumulazione 
provvisoria della salma del Sig.ra  
Santangelo Angela. Il Sindaco ordina la 
requisizione del loculo identificato al 
colombario 30 sez. 2  fila 2 n. 13 dato in 
concessione alla Sig.ra L.T..M. e non 
ancora utilizzato, per consentire la 
tumulazione provvisoria della salma del 
Sig.ra Santangelo Angela deceduta a 
Catania. 

213 17/04/19 09 17/04/19 O.S 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 
requisizione loculo per la tumulazione 
provvisoria della salma del Sig.  
Castellana Carmelo. Il Sindaco ordina la 
requisizione del loculo identificato al 
colombario 34 fila 2 n. 73 dato in 
concessione alla Sig.ra A.M. e non ancora 
utilizzato, per consentire la tumulazione 
provvisoria della salma del Sig. 
Castellana Carmelo deceduto in Aragona. 

222 18/04/19 23 18/04/19 O.S. 10/S Ordinanza di deroga emissioni sonore per 
la manifestazione denominata Liberty 
Day, in programma per il giorno 25 
Aprile 2019, in Aragona, P.zza Umberto 
I. 

223 18/04/19 10 18/04/19 O.S. 10/S Revoca ordinanza contingibile ed urgente 
per la requisizione loculo per la 
tumulazione provvisoria della salma del 
Sig. Castellana Carmelo. Il Sindaco 
ordina la revoca dell’Ordinanza Sindacale 
n. 09 del 17/04/2019 RUD n. 213 del 
17/04/2019. 


