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Decesso di n.l carcassa della specie bovina presso l'azienda della sig.
Iudicello Santa nata a Mistretta il 08/10/1982 e residente a Carini Via
Berlinguer n.230.
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o4lo8/202t

301071202t

28107/2021

t5/07/2021

1510712021

Apertura COC- Emergenza COC- Emergenza incendi nel territorio -
Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e individuazione
delle funzioni di supporto e nomina dei referenti.

Lavori urge'nti di riparazione della condotta di adduzione in c.da Scifo-
Ditta Regina Antonio c.da Gagliano Castel di Lucio.

Chiusura al transito veicolare di un tratto di strada in c.da Pizzuto,per
"Lavori di ammodernamento, ristrutturazione e recupero della strada
interpoderale sita in c.da Valle Cuba- dentiPizzuto nel Comune di Castel di
Lucio".

Chiusura al transito veicolare in Largo San Pietro e nel primo tartto delal
Via Podgora, per "Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale
attraverso il miglioramento dell'impianto di illuminazione e la collocazione
di elemnti di arredo".

Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria in Via Pisani- Ditta
Viglianti Francesco Via Florio- Castel di Lucio.
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t2/08/2021

lt/08/2021

09/0812021

09/08/2021

061081202r

Decesso di n. 8 ovini di proprietà del Sig. Cicero Natale nato a Castel di
Lucio il12108/1960.

Decesso di n.52 ovini nella c.da S.Giovanni di proprietà della sig. Nunziella
Mastrogiovanni.

Intervento di pulizia straordinaria nel terreno comunale sito in c.da Sciara
dove si trova ubicazione I'edificio del Caseificio Comunale- Ditta Oieni
Antonino Via Vittorio Veneto- Castel di Lucio.

Casi di brucellosi bovina negli animali di cui è proprietario il Sig. Alfieri
Alessio, rappresentante legale della "Società Agricola Monte Mario"
residente a Tusa in Via Claudio Pulcro n.18.

Divieto di sosta permanente a tutti i veicoli a motore inPiazza Umberto I
dalle Ore 7,00 del giorno 13 Agosto 2022 alle ore 24,00 del giorno
2110812021 e dal l6108 12021 dalle ore 9,00 alle ore 24,00 al .2110812021
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02109/202r

0210912021

30/08/2021

24/08/2021

221081202r

Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della caditoia stradale
collocata nella piazzuola adaicente al fabbricato di proprietà dei germani
Rivilli, il cui accesso principae ricade sulla Via Vittorio Veneto.- Ditta
Viglianti Antonino con sede in Castel di Lucio in Via Florio.

Casi di brucellosi bovina negli animali di cui è proprietario il Sig. Giordano
Salvatore nato a Castel di Lucio il 3110511970 e residenete a Castel di
Lucio. In c.da Briglio.

Intervento urgente di messa in sicurezza de'impianto elettrico dee luci
votive nel Cimitero Comunale- Ditta Regina Antonio con sede in Caste di
Lucio in Via S.D'Acquisto.

Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria in Via Cairoli. Ditta
Iudicello Giovanni Francesco Via Nicolo'Campo -Castel di Lucio.

Trattamento Sanitario obbligatorio.
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10109t2021

09/09/2021

07/09/2021

0710912021

0710912021

Decesso din.2 ovini nella c.da "Valle Cuba" del Comune di Castel di Lucio
di proprietà del sig. Scudieri Placido nato a Mistretta il1310711996 e ivi
residente in Via delle Nazioni Unite, rappresentante della Società Agricola
Nebros Zootecnica .

Chiusura al transito pedonale della Via Roma, tartto dal Civico 79 al Civico
105, per olavori di riquaificazione urbanistica ed ambientale attraverso il
miglioramento dell'impianto di illuminazione e a colocazione di elementi di
arredo"

Casi di brucellosi bovina nella c.da Ommerilla di proprietà del sig. Amato
Placido nato a Mistretta il22ll2l2000 e residente a Castel di Lucio il
22112t2000.

Revoca dell'0rdinanza n.7 5 del I 61 1012020.

Decesso di n.1 bovina di proprietà del Sig. Alberti Giuseppe nato a Castel
di Lucio il0110611940 ed ivi residente in Via S.Gregorio n.4.
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29/09/2021

28/09/2021

22/09/2021

1s10912021

13/09/2021

Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria in Via S.D'Acquisto.-
Ditta Rinaldi Giuseppe Via Gramsci -Castel di Lucio.

Divieto di sosta e sospensione della circolazione di tutti i veicoli a motore
in Via S.D'Acquisto nel tratto compreso tra la Via Mercato e la Via F.lli
Bandiera dalle ore 6,00 alle ore 14,30 del giorno 0411012021 e divieto di
sosta in Piazza Umberto I nella giomata del 0511012021 per festa di San
Placido dalle ore 8,00 alle ore22,00.

Decesso di n.l bovina di proprietà del Sig. Giordano Salvatore nato a
Castel di Lucio il3ll05l1970 ed ivi residente in c.da Briglio.

Decesso di n.2 ovini nella c.da "Valle Cuba" del Comune di Castel di Lucio
di proprietà del sig. Scudieri Placido nato a Mistretta il 1310711996 e ivi
residente in Via delle Nazioni Unite, rappresentante della Società Agricola
Nebros Zootecnica .

Chiusura transito pedonale e veicolare della Via Vittorio Emanuele, per
"Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale attraverso il
miglioramento dell'impianto di illuminazione e la collocazione di elementi
di arredo".
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t4lto/2021

t3/10/2021

111t0/2021

0l/t0/2021

30/0912021

Lavori urgenti di nparazione condotta idrica del'impianto di risalita del
serbatoio di c.da Cuba al serbatoio centrale. Ditta Tecnica Impianti di
Fiocco Carmelo con sede in Acquedolci Via F.Di Leo n.43.

Lavori urgenti di nparazione della condotta idrica e/o fognaria in Via
Salvo D'Acquisto- Ditta Viglianti Antonino Via Florio-Castel di Lucio.

Lavori urgenti di ripristino della raccolta delle acque piovane all'incrocio
tra la Via san Carlo e la Via Ruggero VII. Ditta Iudicello Giovanni
Francesco Via Nicolo'Campo- Castel di Lucio.

Lavori urgenti di riprazione condotta idrica via Circonvallazione. Ditta
Regina Antonino c.da Gagliano- Castel di Lucio.

Riapertura temporanea, transito pedonale e veicolare della Via Roma e
della Via Vittorio Emanuele dal04/1012021 al06ll0l202l, a seguito della
sospensione dei "Lavor di riqualificazione urbanistica ed ambientale
attraverso il miglioramento dell'impianto di illuminazione e la collocazione
di elementi di arredo".
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22/10/2021

22110/2021

19110/2021

19/t012021

t4lt0l202l

Decesso di n.l bovino di proprietà del Sig. Alberti Giuseppe nato il
0110611940 e residente in Castel di Lucio in Via S. Gregorio. N.4.

Riapertura temporanea, transito pedonale e veicolare della Via Vittorio
Emanuele dal0411012021 al061101202T, a seguito della sospensione dei
"Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale attraverso il
miglioramento dell'impianto di illuminazione e la collocazione di elementi
di arredo. Ditta EDIL VINCENT MALETTO (CT)-

Revoca dell'ordinanza sindacale n. 43 del2l/061202I

Decesso di n. ovina di proprietà del Sig. Scudieri Placido nato il
13/0711996 e residente a Mistretta in Via delle Nazioni Unite n.16 in
qualità di Responsabile dell'Azienda Società Agricola Nebros- Zootecnica
S.R.L.

Decesso di n. I carcassa della specie bovina di proprietà del Sig. Pulvirenti
Angelo llario nato a Cauolonia il I4lll/1953 e residente a Messina in Via
Nazionale n.130.
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0s/tl/2021

04/11/2021

03/tt/2021

03/tt/2021

29/10/2021

stino pavimentazione bologninato nella via Massimo D'Azeglio
Viglianti Antonino con sede in castel di Lucio in via Florio.

Ripri

Decesso di n. 0l specie bovina presso I'Azienda del sig.Iudicello placido
nato a castel di Lucio il 20/08/1972 e residente in castel di Lucio
Durante.

chiusura transito pedonale e veicolare della via Roma dal civico n.l
civico n.22 , per "Lavori di riqualificazione urbanistica ed
attraverso il miglioramento dell'impianto di illuminazione e la
di elementi di arredo".

Decesso di n. 0l specie bovina presso I'Azienda del sig. Di F
Antonio nato a castel di Lucio il 29/09/1970 e residente in castel
via S.Antonio.

di Lucio

Lavori urgenti di ricollazione panchine del campo sportivo abbattute a
causa del forte vento. Ditta oieni Antonino via s.Lucia castel di Lucio.
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02/12/2021

19/tt/2021

t0/tt/2021

08ltt/2021

05/11/2021

Decesso di n.l capo specie ovina presso il I'azienda del sig. stimolo
Soccorso nato a Mistretta il 0210111977 e residente in Castel di Lucio in
Via Ventimiglia .

Lavori urgenti di ripristino protezione in ferro collocata nel
pozzetto/tombino stradale, posto nella strada comunale Gagliano- Scifo e

a dello stesso mediante I'asportazione di rovi e cespugli. Ditta presti
Giuseppe con sede in Castel di Lucio in c.da Frassini

Decesso di n.1 bovina nella c.da case vigne di proprietà del sig. Alberti
Giuseppe nato a castel di Lucio il0110611940 ed ivi residente in via
S.Gregorio n.4.

Decesso di n.l bovina in c.da camito di proprietà del Sig. Giordano
salvatore nato a castel di Lucio il31105/1970 ed ivi residente in c.da
Briglio.

chiusura al transito pedonale e veicolare nella via Massimo D'Azeglio
per i lavori Ripristino pavimentazione bologninato -Ditta V
Antonino con sede in Castel di Lucio in Via Florio.
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23112/2021

22/12/2021

t0lt2/202t

06112t202r

Divieto di sosta e di transito dal giorno 26 Dicembre 2021 al 29 dicembre
nelle vie Trento per manifestazioni natalizie presepe vivente.

Divieto di sosta per il giomo 23 Dicembre202l nei tre posteggi adiacenti
I'abitazione Nobile inPiazzaUnberto I per collocazione gazebo.

Chiusura al transito veicolare della Via Vittorio Emanuele e divieto di
parcheggio fino al Largo S.Maria, PER "Lavori di riqualificazione
urbanistica ed ambientale attraverso il miglioramneto dell'impianto di
illuminazione e la collocazione di elementi di arredo",

Divieto di sosta per il giorno 08 Dicembre 2021nei tre posteggi adiacenti
I'abitazione Nobile inPiazzaUnberto I per collocazione gazebo.
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