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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

323 05/06/19 31 04/06/19 O.S. 10/S  Proposta di emissione di Ordinanza 

Sindacale di chiusura strada a 

salvaguardia della pubblica incolumità 

derivante dal pericolo di crollo di un 

fabbricato sito in questa via Libertà, 

intersezione Via Pietro Novelli – 

Garibaldi. Il Sindaco ordina che a far data 

dal 04/06/2019 e sino al completamento 

dei lavori di messa in sicurezza 

dell’immobile sopraindicato, è vietata la 

circolazione pedonale nella via Libertà, 

nel tratto compreso tra le intersezioni che 

la stessa presenta con la via Libertà e via 

Garibaldi.  
356 11/06/19 13 11/06/19 O.S. 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Lattuca Salvatore. Il Sindaco ordina 

la requisizione del loculo identificato al 

colombario 34 fila 2 n. 77 dato in 

concessione alla Sig.ra C.A. e non ancora 

utilizzato, per consentire la tumulazione 

provvisoria della salma del Sig. Lattuca 

Salvatore. 
358 11/06/19 12 11/06/19 O.S. 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Vaccarello Francesco deceduto ad 

Agrigento il 08.06.2019. Il Sindaco 

ordina la requisizione del loculo 

identificato al colombario 34 fila 6 n. 125 

dato in concessione alla Sig.ra S.M. e non 

ancora utilizzato, per consentire la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Vaccarello Francesco. 
368 17/06/19 14 14/06/19 O.S. 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 
tumulazione provvisoria della salma della 
Sig.ra Graceffa Maria. Il Sindaco ordina 

la requisizione del loculo identificato al 

colombario 34 fila 5 n. 116 dato in 

concessione alla Sig.ra P.A. e non ancora 

utilizzato, per consentire la tumulazione 

provvisoria della salma del Sig.ra 
Graceffa Maria 

369 17/06/19 36 15/06/19 O.S. 10/S Ordinanza di deroga emissioni sonore 
per la manifestazione denominata 
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“Quartiere Zorba in Festa” in programma 
per i giorni 05-06-07 luglio 2019, nelle 
Vie Papa Paolo VI ed Enrico La Loggia.  

370 17/06/19 35 15/06/19 O.S. 10/S Ordinanza di deroga emissioni sonore 
per la manifestazione “Nati per Vivere” in 
programma per i giorni 19-20-21 luglio 
2019, in Piazza Aldo Moro. 

 

 

 


