
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 I SEMESTRE 2017

N. 

Provv.

Data 

Provv.
                                                   OGGETTO

1 09/01/2017 Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 09 e 10 gennaio 2017 

per neve.

2 09/01/2017 Intervento urgente di spazzamento della neve e spargimento sale nelle vie 

cittadine e nelle strade comunali extraurbane rotabili. Ditta Mammana Lavori srl 

Unipersonale Via Nazionale  Tusa.

3 10/01/2017 Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per giorno 11 gennaio 2017.

4 13/01/2017 Divieto di transito a tutti i veicoli a motore nel tratto di strada "Scalunazzu" sita 

in c.da "San Giovanni" nelle giornate di pioggia, neve e ghiaccio.

5 17/01/2017 Chiusura Scuola dell'Infanzia per giorno 17/01/2017 causa neve.

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



6 17/01/2017 Intervento urgente di riparazione della rete idrica comunale in Via Durante ed il

successivo ripristino dei luoghi per presenza di acqua affiorante dalla sede

stradale della suddetta via.

7 19/01/2017 Intervento di spazzamento giornaliero del centro abitato di Castel di Lucio.

Ditta  Nuova Pulisan Sud Largo S.Lucia.

8 19/01/2017 Decesso di n.1 bovino di proprietà della Sig. Gangitano Maria Pia Via Umberto

I Catania.

9 25/01/2017 Intervento per tagli alberi che si trovano in precarie condizioni di stabilità e la

loro rimozione dal marciapiede di Via Vittorio Veneto e dal terreno Comunale

in c.da Costa Cavolo. Ditta Viglianti Francesco Via Florio Castel di Lucio.

10 25/01/2017 Decesso di n.1 ovina di proprietà della Sig. Napoli Elena nata il 18/11/1971 a

Castel di Lucio.

11 25/01/2017 Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Iudicello Placido nato a Castel di

Lucio il 20/08/1972.

12 31/01/2017 Intervento di riparazione della condotta idrica comunale "Pantanazzi" nei due

punti di rottura, il successivo ripristino della strada e la messa in sicurezza dei

luoghi. Ditta Premat c.da Frassini Castel di Lucio.

13 31/0172017 Divieto di transito a tutti i veicoli a motore nel tratto di strada " Valle Cuba" ,

nel tratto in c.da Pignataro nel comune di Castel di Lucio, per il periodo

necessario alla esecuzione dei lavori di riparazione della condotta idrica

Pantanazzi.

14 22/02/2017 Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in piazza Umberto I dalle ore15,00 alle

ore 21,00 del giorno 25/02/2017.

15 01/03/2017 Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione dei rifiuti solidi

urbani. Servizio di raccolta e trasporto r.s.u.- r.d. dal 02/03/2017 al 02/08/2017.



16 13/03/2017 Decesso di n.1 ovino di proprietà della Sig. Napoli Elena Catena nata il

18/11/1971 residente a Castel di Lucio in Via Nicolo' Campo 36.

17 14/03/2017 Taglio di due alberi di pino situati nella aprte vecchia del Cimitero Comunale. 

Ditta Billone Placido Via S.D'Acquisto Castel di Lucio.

18 15/03/2017 Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in piazza Umberto I dalle ore16,00 alle 

ore 20,00 del giorno 20/03/2017. per la processione in onore di San Giuseppe.

19 21/03/2017 Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I nella Piazza 

Umbero I per il giorno 25 marzo 2017 per processione della Madonna 

Annunziata.

20 23/03/2017 Decesso n.1 bovino di proprietà della Sig. Salerno Maria nata il 26/05/1942 

residente a Castel di Lucio IN Via S.Antonio n.4.

21 29/03/2017 Disciplina dell'attività di pubblicità mediante volantinaggio.

22 04/04/2017 Raccolta e smaltimento di materiali ingombranti pericolosi nella piazzuola 

ecologica in c.da Pianazzo. Ditta Nuova Pulisan Sud Castel di Lucio.

23 08/04/2017 Divieto di transito e di sosta in un tratto della Via Mercato.

24 10/04/2017 Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 16,00

alle ore 21,00 per il giorno 14/04/2017 per processione del Venerdi Santo.

25 20/04/2017 Assegnazione in via temporanea alloggio popolare in c.da Cuba, pal.A int.2.

26 08/05/2017 Divieto di transito a tutti i veicoli a motore nella Via Bellini e nella Via

S.Michele per lavori di rifacimento dei prospetti e della copertura del fabbricato

di proprietà del sig. Scudieri Francesco.

27 09/05/2017 Lavori di ripristino della funzionalita' della caditoia stradale posta in prossimità 

del cancello d'ingresso del municipio e la riparazione della condotta fognaria in 

prosssimità del fabbricato di proprietà del sig. Di Francesca Antonio sito in via 

Garibaldi.



28 09/05/2017 Ricerca della presenza di liquami nella rete di raccolta acque bianche della

caditoia stradale di via Cavour fino alla caditoia stradale di Via V. Emanuele

parte iniziale e indagini sulle infiltrazioni presenti nel fabbricato urbano sito in

Via Volta di proprietà della Sig. Presi Sebastiana.

29 12/05/2017 Decesso di N.1 bovino di proprietà del Sig. Sciortino Placido nato il 19/10/1965

residente a Castel di Lucio in Via M.D'Azeglio.

30 22/05/2017 Divieto di sosta e la sospensione della circolazione stradale di tutti i veicoli a

motore in Via S.D'Acquisto nel trattto compreso tra la via Mercato e la Via F.lli

Bandiera dalle ore 6,00 alle ore 14,30 del giorno 24/05/2017 per fiera .

31 29/05/2017 Decesso bovino di proprietà del Sig. Alberti Antonio nato il 16/04/1974 

residente a Castel di Lucio in c.da Cuba.

32 29/05/2017 Decesso bovino di proprietà del Sig. Giordano Giuseppe  nato il 24/01/1968 

residente a Castel di Lucio in Via Vitt. Veneto.

33 31/05/2017 Chiusura al transito in Via S.Carlo a partire dal giorno 01/06/2017 fino al 

completamento lavori, a tutti i veicoli a motore di larghezza superiore mt.2,00 in 

via S.Carlo e la vIa Crispi per lavori di ripristino dei balconi, del prospetto, 

parte del tetto del fabbicato urbano di proprietà della Sig. Presti Maria.

34 31/05/2017 Lavori di riparazione e manutenzione del mezzo comunale Komatsu. Ditta 

CO.M.Edil.

35 01/06/2017 Decesso di n.2 bovini di proprietà del sig. Alberti Antonio nato il 16/04/1974 

residente a Castel di Lucio in c.da Cuba.

36 06/06/2017 Chiusura al transito  in Via Garibaldi il giorno 07/06/2017 dalle ore 7,00 per 

eseguire lavori.

37 13/06/2017 Decesso di n.1 ovino di proprietà della Sig. Napoli Elena Catena nata il

18/11/1971 residente a Castel di Lucio in Via Nicolo' Campo 36.



38 16/06/2017 Prevenzione incendi- Gestione controllata della combustione in loco di piccoli

cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti

per la prevenzione degli incendi.


