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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 
DATA 

N° 
REP. 

DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

495 09/8/19 60 09/8/19 O.S. 10°/S Ordinanza di deroga emissioni sonore  le 

manifestazioni legate agli eventi “Martedì 

Italiano”. In occasione degli eventi 

organizzati con il Patrocinio del Comune 

di Aragona e l'autorizzazione della 

Questura di Agrigento che si svolgeranno 

in Piazza Umberto 1°,  tra il 30luglio e il 

10 settembre, ove verranno impiegati 

strumenti di amplificazione sonora, che 

nell'insieme possono superare i limiti di 

rumorosità imposti dalla legge. 

Considerato che si può derogare a tali 

misure purchè vengano adottate misure 

necessarie a ridurre il disturbo; Tale 

deroga sarà consentita solo dalle ore 

23,00 alle ore 01,00, per ogni evento 

previamente autorizzato dalla Questura di 

Agrigento.  
496 13/8/19 19 13/8/19 O.S. 9°/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma del 

Sig. Licata Calogero deceduto il 04/8/19. 

Il Sindaco considerato che nel Cimitero 

Comunale non viè alcuna disponibilità di 

loculi da assegnare, ordina la requisizione 

in via contingibile ed urgente e a titolo 

temporaneo del loculo identificato al n. 

14, colombario 32, sez.2 fila 2° già 

assegnato in concessione al Sig. Galluzzo 

Giuseppe, per consentirvi la tumulazione 

della salma del Sig. Licata Calogero 

deceduto in Germania il 04/8/2019.    
497 14/8/19 61 14/8/19 O.S. 10°/S Ordinanza di deroga emissioni sonore per  

la manifestazione denominata “ Festa di 

Quartiere Zorba“ in programma per i 

giorni 23 e 24 agosto 2019 nelle vie Papa 

Paolo VI ed Enrico La Loggia. Il Sindaco 

vista la nota prot. 13057 del 22/07/2019 

con la quale il sig. Codia Carmelo 

Marcello nella qualità di legale 

rappresentante pro tempore 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Amici dello Sport” con la quale chiedeva 

la deroga per l'emissione sonore in 

occasione della manifestazione del 23 e 

24 agosto. su citata, Considerato che si 

può derogare a tali misure purchè 
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vengano adottate misure necessarie a 

ridurre il disturbo alla quiete pubblica ed 

al riposo, Il Sindaco concede la deroga  
498 14/8/19 62 14/8/19 O.S. 10°/S Ordinanza di deroga emissioni  sonore per 

la serata di Karaoke in programma per il 

giorno 17/8/2019, in Piazza Scifo . Vista 

la nota prot. 14339 Del 13/8/2019, con la 

quale il sig. Buttice Alfonso nato ad 

Agrigento e residente a Raffadali nella 

qualità di titolare della ditta Bar 92021 

con sede in Aragona Piazza Scifo, chiede 

l'emissione di apposita ordinanza di 

deroga alle emissioni sonare all'esterno.  

Considerato che si può derogare a tali 

misure purchè vengano adottate misure 

necessarie a ridurre il disturbo alla quiete 

pubblica ed al riposo, il Sindaco concede 

la deroga . 
503 20/8/19 22 20/8/19 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. fino al 31/08/2019. Il 

Sindaco ordina che venga prorogato per 

un periodo fino al 31 agosto il nuovo 

calendario di raccolta dei rifiuti urbani 

prodotti sul territorio comunale in 

modalità porta a porta di cui all’O.S. n. 

16/S9 del 19/07/2019 secondo le seguenti 

indicazioni: - LUNEDI: Umido e 

Indifferenziato; - MARTEDI: Plastica; - 

MERCOLEDI: Vetro;  - GIOVEDI: Carta 

e Cartone; - VENERDI: Umido e 

Indifferenziato; SABATO: Indifferenziato 
504 20/8/19 21 20/8/19 O.S. 9°/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma della 

Sig.ra Fragapane Maria Teresa. Il Sindaco 

ordina la requisizione del loculo 

identificato nel colombario 32 sez. 2 n. 15  

fila 2 dato in concessione alla Sig.ra C.V. 

e non ancora utilizzato, per consentire la 

tumulazione provvisoria della salma della  

Sig.ra. Fragapane Maria Teresa. 
505 20/8/19 21 20/8/19 O.S. 9°/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 

requisizione di un loculo per la 

tumulazione provvisoria della salma della 

Sig. Infantino Antonino. Il Sindaco ordina 

la requisizione del loculo identificato nel 

colombario 32 sez. 1 n. 7  fila 1 dato in 
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concessione alla Sig.ra G.A. e non ancora 

utilizzato, per consentire la tumulazione 

provvisoria della salma della  Sig. 

Infantino Antonino. 
519 30/08/19 66 30/08/19 O.S. 10/S Ordinanza di deroga emissioni sonore per 

la manifestazione Festa di San Vincenzo 

in programma per giorno 08 settembre 

2019, in Piazza Aldo Moro. Il Sindaco 

dispone che per lo svolgimento degli 

eventi organizzati dall’Associazione 

Culturale Triscele, con sede a Grotte, in 

programma per giorno 08 settembre 2019, 

da tenersi in Piazza Aldo Moro, 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. 
 

 


