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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

410 04/07/19 15 04/07/19 O.S. 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Stagno Giovanni. Il Sindaco ordina 

la requisizione del loculo identificato alla 

nuova teoria  denominata Z-10 fila 6 dato 

in concessione alla Sig.ra B. G. e non 

ancora utilizzato, per consentire la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Stagno Giovanni. 
416 05/07/19 47 04/07/19 O.S. 10/S Divieto di vendita per asporto di bevande 

in bottiglia e bicchieri in vetro da parte 

delle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, autorizzate anche in 

forma temporanea, delle attività di 

commercio di prodotti alimentari  ed in 

genere da tutte le forme di commercio 

che consentono la vendita di bevande in 

vetro. Il Sindaco ordina che nei giorni 05 

e 06 luglio 2019, date di svolgimento 

delle manifestazioni “Quartiere Zorba in 

Festa” in Via E. La Loggia e nell’area ad 

essa limitrofa, dalle ore 20,00 delle 

giornate anzidette, e sino alle ore 02,00 

del giorno successivo ad ognuna, il 

divieto di vendita per asporto di bevande 

suddetto e di consumo e/o abbandono in 

luogo pubblico di bevande di qualsiasi 

genere contenute in bottiglie in vetro. 
418 08/07/19 48 05/07/19 O.S. 10/S Stagione Estiva 2019. Misure di sicurezza 

urbana.  

424 09/07/19 49 08/07/19 O.S. 10/S Ordinanza di deroga emissioni sonore per 

la manifestazione "4^ edizione Triscele 

Folk Fiesta e 5^ Sagra du cuddiruni 

Ragunisi" in programma per i giorni 26 e 

27 luglio 2019, in Piazza Umberto I. Il 

Sindaco ordina che nei giorni 26 e 27 

luglio 2019, date per lo svolgimento degli 

eventi organizzati dall’Associazione 

Culturale Triscele,  con sede a Grotte, la 

deroga alle emissioni sonore all’esterno 

rispetto al limite fissato dalla Legge n. 

447 del 26/10/1995 e D.P.C.M. n. 215 del 

16/04/1999, che dovranno comunque 

essere contenute, nel limite del possibile, 

al fine di non arrecare particolare disturbo 

alla quiete pubblica ed al riposo. 
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444 19/07/19 16 19/07/19 O.S. 9/S Ordinanza Contingibile ed urgente ex art. 

191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per 

garantire la tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente in occasione della 

sospensione dei conferimenti dei rifiuti 

biodegradabili presso l’impianto della 

ditta SEAP s.r.l.. Il Sindaco ordina che la 

raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul 

territorio comunale, per il periodo dal 

17/07/2019 al 10/08/2019 avvenga 

secondo il seguente calendario: LUNEDI 

– Umido e indifferenziato; MARTEDI: 

Plastica; MERCOLEDI: Vetro; 

GIOVEDI: Carta e Cartone; VENERDI: 

Umido e indifferenziato; SABATO: 

INDIFFERENZIATO. 
456 25/07/19 17 25/07/19 O/S 9/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma della 

Sig.ra Attardo Vincenza deceduta il 

23/07/2019. Il Sindaco ordina la 

requisizione del loculo identificato alla 

nuova teoria  denominata Z-11 fila 3 dato 

in concessione al Sig. M. A. e non ancora 

utilizzato, per consentire la tumulazione 

provvisoria della salma della Sig.ra 

Attardo Vincenza.  
 

 

 


