
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA MESSINA

Tel. 0921-384032 e Fax 0921-384222

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 
indirizzo politico e dai dirigenti.

ORDINANZE SINDACALI II SEMESTRE 2018.

N. Data

Provv. Provv.

53 09/07/2018
Intervento urgente di messa in sicurezza di alcune strade Comunali (San 
Giovanni - Pettinara Bosco Montagana- Via Durante S.P.- 176 Castelluccese- 
Destri Piano Agnuni.

Art.23 D.Lgs 33/2013: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CON CERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

                                                   OGGETTO



54 09/07/2018

Suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi(in quanto portatori 
dell'allele VQR) di n.1 ovini detenuti presso l'allevamento sito in c.da Ciappina, 
Comune di Castel di Lucio cod. Aziendale n. IT013ME044 proprietario sig. 
Sciortino Placido nato a Castel di Lucio il 09/10/1965 residenete a Castel di 
Lucio in Via M.D'Azeglio n.4.

55 13/07/2018
Revoca ordinanza sindacale n.69 del 02/11/2017 e successive precedentemente 
emesse.

56 16/07/2018
Intervento urgente di riparazione della condotta idrica "Pantanazzi- Piano 
Pantano" nella c.da Priatorio DITTA Rinaldi Sebastiano Via Pacini. Castel di 
Lucio.

57 18/07/2018
Revoca ordinanza sindacale n.60 del 27/09/2017 e successive precedentemente 
emesse.

58 19/07/2018
Intervento urgente di riparazione della rete fognaria comunale nella Via Vicolo
Sant'Antonio. Ditta Iudicello Giovanni Francesco Via Nicolo' Campo Castelò di
Lucio.

59 23/07/2018 Decesso di N.1 ovina di proprietà della Sig. Napoli Elena nata IL 18/11/1971.

60 03/08/2018
Abbatimento capi bovini per tubercolosi. Ditta Giordano Salvatore nato a Castel
di Lucio il 31/05/1970.

61 03/08/2018
Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in piazza Umberto Idal giorno
08/08/2018 al 26/08/2018 per manifestazioni estive.

62 06/08/2018
Internento urgente di riparazione della condotta idrica "Lavandaio- Scifo". Ditta
Billone Placido Via S.D'Acquisto Castel di Lucio.

63 06/08/2018
Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Via Salvo D'Acquisto per il giorno
06/08/2018  dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per torneo calcio- Tennis.



64 10/08/2018

Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore nella Piazza "Monte Frumentario"
Castello, limitatamente allo spazio interessato dai lavori per la realizzazione
delle fornaci in pietra della Sagra du Cascavaddu nei giorni10.11,13 e 16 c.m.
dalle ore 7,00 alle ore 18,00 .

65 22/08/2018
Revoca ordinanza sindacale n.6 e del 03/08/2018. Divieto disosta Paizza
Umberto I del giorno 22/08/2018.

66 22/08/2018
Revoca ordinanza sindacale n.61 del 03/08/2018 a decorreredalle ore 8,00 del
giorno 22/08/2018 e il ripristino della segnaletica preesistente.

67 27/08/2018
Decesso di N.1 bovino di proprietà della Sig. Platia Giuseppe nato a Castel di
Lucio il 06/07/1947 Via dei Mille n.1. Castel di Lucio

68 31/08/2018
Proroga affidamento servizio ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e
gestione dei rifiuti solidi urbani. Servizio di raccolta e tarsporto r.s.u.- r.d. dal
04.09.2018 al 03.10.2018.

69 31/08/2018
Intervento urgente per la ricerca della provenienza di infiltrazioni di acqua in un 
fabbricato urbano sito nella Via Vitt. Emanuele e per la riparazione della rete 
idrica comunale naella via Villafranca.

70 17/09/2018
Decesso di n.1 bovino di proprietà del sig. Giordano Salvatore nato il 
31/05/1970 e residente a Castel di Lucio in c.da Briglio.

71 17/09/2018 Revoca ordinanza sindacale n.24 del 08/07/2016.

72 01/10/2018
Divieto di sosta in varie vie del paese per i giorni 4,5,6 Ottobre 2018 per fiera, 
processione S.Placido, manifestazione "Cavalli sotto le stelle".

73 02/10/2018
Chiusura totale al transito a tutti i veicoli a motore nel tratto di via Garibaldi per 
riparare uno dei pozzetti . Ditta Viglianti Francesco via Florio Castel di Lucio.

74 10/10/2018
Chiusura totale al transito a tutti i veicoli a motore nella Via D'Azeglio nei 
giorni 13 e 14 ottobre per lavori di ricollocamento diversi bolognini. Ditta 
Viglianti Francesco via Florio Castel di Lucio.



75 10/10/2018
Divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli a motore nelle Vie S.D'Acquisto, 
Via Garibaldi, Piazza Umberto I per il giorno 14/10/2018 per manifestazione  
Evento Auto D'Epoca "Targa Migaido".

76 16/10/2018
Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Cicero Natale nato il 12/08/1960 e 
residente a Castel di Lucio in Via Cairoli. 

77 16/10/2018
Chiusura al transito veicolare in Via Archimede per collocazione ponteggio per
lavori di pulitura grondaie, sistemazione tetto e ripristino manto esterno del
fabbricato della Sig. Piscitello Maria per giorni 10 a partire dal 16/10/2018.

78 16/10/2018
Intervento urgente per la riparazione della condotta fognaria in c.da Marcataro.
Ditta Cicero Antonino c.da Frassini Castel di Lucio.

79 16/10/2018
Decesso di n.01 bovino di proprietà del Sig. Iudicello Placido nato il 20/08/1972 
e residente a Castel di Lucio in Via Durante n.7.

80 16/10/2018
Intervento urgente per la riparazione della condotta idrica in c.da "Cubilla" .
Ditta CEOS Via Libertà Mistretta.

81 19/10/2018
Chiusura al transito veicolare in Via Garibaldi per i giorni22 e 23 Ottobre 2018
per lavori di ristrutturazione facciata nel fabbricato delSig. Lutri Salvatore nato
a Castel di Lucio il 05/05/1937.

82 31/10/2018
Intervento urgente per la riparazione della rete idrica comunale nella Via
Archimede. Ditta Rinaldi Giuseppe c.da Chiusazza Castel di Lucio.

83 07/11/2018
Intervento urgente di messa in sicurezza della strada comunale "Pinazzo-
Cucuzzaro" e di messa in sicurezza della recinzione metallica del Campo
Sportivo comunale.

84 12/11/2018
Messa in sicurezza fabbricato in muratura sito tra la via Lrgo Belvedere e la Via 
N.Tommaseo del comune di Castel di Lucio ( foglio di mappa n.24 part.42 
sub.1).



85 17/11/2018

Divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore di mt 2,20 nella Via Podgora 
adiacente al fabbricato della Sig. Salamone Antonella per collocazione 
ponteggio per lavori di ristrutturazione facciata dal giorno 19/11/2018 
all'08/12/2018.

86 27/11/2018

Intervento urgente per lavori di sgombero detriti e massi nella briglia Ponte 
posta nella strada comunale denominata "Sciara Laparu" nella c.da Macera, al 
fine di consentire il transito alle persone e ai mezzi in sicurezza. Ditta Presti 
Placido Via Nicolo' Campo Castel di Lucio.

87 27/11/2018
Decesso di N.1 ovina di proprietà della Sig. Napoli Elena nata il 18/11/1971 Via 
Nicolo' Campo n.36 Castel di Lucio.

88 27/11/2018
Decesso di n. bovino di proprietà della Sig. Scudiscio M.Grazia nata il 
04/07/1987 residente a Tusa Via Martelli n.12.

89 05/12/2018
Chiusura al transito veicolare in Via Garibaldi dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dei
giorni 5/12/2018 e 7/12/2018.

90 13/12/2018

Revoca ordinanza sindacale n. 1 dell'08/11/2018 relativa aprovvedimenti
contingibili e urgenti di messa in sicurezza fabbricato in muratura sito tra la Via
Largo Belvedere e la Via N.Tommaseo del Comune di Castel di Lucio (foglio di
mappa n.24 part. N.42 sub 1).

91 14/12/2018
Divieto di transito e di sosta nella Via sovrastante il camposportivo in
occasione dell'incontro di calcio Castelluccese - Mistretta per il giorno
16/12/2018.

92 27/12/2018
Intervento urgente per la riparazione della condotta fognaria nella Via
Sant'Antonio e il rifacimento della solettina in conglomerato cementizio di un
pozzetto fognario in Via F.lli Bandiera.


