COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA MESSINA
Tel. 0921-384032 e Fax 0921-384222

Art.23 D.Lgs 33/2013: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
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 2018.
N.

Data
OGGETTO

Provv. Provv.

1

03/01/2018

Intervento urgente di riparazione della rete idrica comunale nel centro abitato,
nel tratto finale della Via Vittorio Veneto. Ditta Oieni Antonino Via S.Lucia
Castel di Lucio.

2

3

4

5

6

04/01/2018

Lavori urgenti di riparazione condotta fognaria in c.da Pianazzo Ditta Cicero
Antonino c.da Frassini Castel di Lucio.

05/01/2018

Ripristino funzionamento impianto di riscaldamento nell'aula magana adibita a
Mensa Scolastica nel plesso della Scuola Media.Ditta Micro Elettronica di
Ortoleva Antonio Via Verga Mistretta.

08/01/2018

Lavori di riparazione tubazione del bagno nell'alloggio del Comandante della
locale Caserma dei Carabinieri. Ditta Regina Antonio via S.D'Acquisto Castel di
Lucio.

11/01/2018

Intervento urgente di riparazione della rete fognaria comunale nel centro abitato,
nel piazzale antistante le case popolari in Via S.Lucia. Ditta Viglianti Francesco
Via Florio Castel di Lucio.

11/01/2018

Chiusura transito veicolare in Via Roma per il giorno 12/01/2018 dalle ore 7,00
alle ore 17,00 nel tratto di strada compreso tra Largo S.Pietro e l'incrocio con
Via Mistretta. Ditta Viglianti Francesco Via Florio Castel di Lucio.

12/01/2018

Chiusura transito veicolare in Via Garibaldi per il giorno 12/01/2018 dalle ore
14,00 fino a completamento dei lavori. Ditta Cicero Antonino Castel di Lucio.

12/01/2018

Chiusura transito veicolare in Via Roma per il giorno 13/01/2018 dalle ore 7,00
alle ore 17,00 nel tratto di strada compreso tra Largo S.Pietro e l'incrocio con
Via Mistretta. Ditta Viglianti Francesco Via Florio Castel di Lucio.

19/01/2018

Intervento urgente di ricerca infiltrazione acqua fabbricato urbano in Via
N.Sauro di proprietà del Sig. Viglianti Dino. Ditta Iudicello Giovanni Francesco
Via Nicolo' Campo Castel di Lucio.

10

22/01/2018

Intervento di messa in sicurezza del ponte "Stallone", sul tratto di strada
comunale "Scarano-Ponte Stallone" nel Comune di Castel di Lucio". Ditta Presti
Placiso Via N.Campo Castel di Lucio.

11

22/01/2018

Chiusura al transito della strada comunale "Scarano- Ponte Stallone" nel tratto
"Ponte Stallone" nel Comune di Castel di Lucio.

7

8

9

25/01/2018

Intervento urgente di ripristino pavimentazione stradale in diverse strade del
centro abitato e la collocazione di corrimano metallico nella via colombo. Ditta
Presti Giuseppe c.da Frassini Castel di Lucio.

13

01/02/2018

Proroga ordinanza sindacale n.74 del 04/12/2017 ad oggetto "Ricorso
temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani.
Servizio di raccolta e trasporto r.s.u.- r.d. dal 02/12/2017 al 31/01/2018.

14

02/02/2018

Intervento urgente di riparazione della rete fognaria nella Via Belvedere, nel
centro abitato.

15

02/02/2018

Decesso di n.5 ovini morsi dai cani di proprietà della Sig. Napoli Elena Catena
nata il 18/11/1971 e residente a Castel di Lucio Via N.Campo n.36.

06/02/2018

Chiusura al transito veicolare in Piazzetta Margherita per il giorno 07/07/2018
dalle ore 7,00 fino al termine dei lavori di ripristino prospetto fabbricato di
proprietà della Ditta De Bonis Francesco.

12

16

07/02/2018

Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e in Via SALVO
d'Acquisto nel tratto antistante l'edificio Comunale dalle ore 14,00 alle ore 19,00
del giorno 10/02/2018 per sfilata di gruppi in maschera e carri in occasione della
manifestazione del Carnevale.

18

09/02/2018

Chiusura al transito veicolare in via Garibaldi per il giorno 10/02/2018 dalle ore
7,00 alle ore 12,00 per lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà della ditta
Lutri Placido Felice.

19

09/02/2018

Chiusura scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Castel di Lucio nei giorni
12 e 13 Febbraio 2018 per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.

10/02/2018

Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e in Via SALVO
d'Acquisto nel tratto antistante l'edificio Comunale dalle ore 14,00 alle ore 19,00
del giorno 11/02/2018 per sfilata di gruppi in maschera e carri in occasione della
manifestazione.

16/02/2018

Chiusura traffico veicolare in Via Garibaldi per il 17/02/2018 dalle ore 7,30
alle ore 12,00 per lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà della Ditta
Lutri Placido Felice.

17

20

21

22

23/02/2018

Decesso di N. 1 ovina di proprietà della Sig. Napoli Elena Catena nata a Castel
di Lucio il 18/11/1971 e residente a Castel di Lucio in Via N. Campo n.36.

23

23/02/2018

Decesso di n. 1 ovina di proprietà del sig. Viglianti Giuseppe nato a Mistretta il
20/02/1992 e residente a Castel di Lucio in c.da Pettinara

24

23/02/2018

Decesso di N. 1 ovina di proprietà della Sig. Napoli Elena Catena nata a Castel
di Lucio il 18/11/1971 e residente a Castel di Lucio in Via N. Campo n.36.

28/02/2018

Interventi urgenti per il ripristino del funzionamento dell'impianto di
riscaldamento nel plesso della scuola dell'infanzia, la sostituzione dei corpi
illuminanti e la collocazione di alcuni pannelli di controsoffitto nel plesso della
scuola media. Ditta Placentino Matteo Castel di Lucio.

02/03/2018

Chiusura al transito veicolare in Piazza Umberto I nel tratto di strada compreso
tra la Chiesa Madre e Piazza Margherita per il giorno 02/03/2018 dalle ore 8,00
alle ore 13,00 per la collocazione di un ponteggio per eseguire lavori di
sitemazione e pulitura della grondaia nella Chiesa Madre.

25

26

27

05/03/2018

Intervento urgente di riparazione della condotta idrica "Valle Cuba" in c.da
Piano Pantano- Valle Cuba". Ditta Rinadi Giuseppe c.da Chiusazza Castel di
Lucio.

28

14/03/2018

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Pulvirenti Angelo nato il 14/11/1953
e residente in Messina Via Nazionale n.130.

29

15/03/2018

Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 17,00
all2 21,00 del 19/03/2018 in occasione della processione di S.Giuseppe.

30

19/03/2018

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Iudicello Placido nato il 20/08/1972.

31

19/03/2018

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Iudicello Santa nata il 08/10/1982 .

32

27/03/2018

Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 18,00 alle
21,30 del 30/03/2018 per la processione del venerdi Santo.

33

27/03/2018

Decesso di n.2 bovini di proprietà del Sig. Pulvirenti Angelo nato il
14/11/1953.

34

04/04/2018

Divieto di transito a tutti i veicoli a motore in Via Vittorio Veneto fino al Largo
S.Maria dalle ore 7,00 del giorno 04/04/2018 per lavori inerenti alla rete idrica e
fognaria.

35

04/04/2018

Decesso di n.1 bovino di proprietà della sig. Mastrogiovanni Nunziata nata a
S.Agata Militello il 17/07/1977.

10/04/2018

Divieto di transito a tutti i veicoli a motore in Via Garibaldi nel tratto a motore
in Via Garibaldi nel tratto tar due semafori dalle ore 7,00 del giorno 11/04/2018
per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di riparazione inerenti alla rete
idrica e fognaria.

36

37

10/04/2018

Realizzazione di lavori urgenti riguardanti il taglio di alcuni alberi nel cimitero
comunale a salvaguardia delle edicole funerarie e della sicurezza pubblica. Ditta
Billone placido con sede in Castel di Lucio Via S.D'Acquisto.

38

16/04/2018

Intervento urgente per lo smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati nell'area
adiacente la chiesa del S.S. Salvatore.

39

19/04/2018

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Murgia Mario nato a Mistretta
l'11/02/1989 e residente a Castel di Lucio in c.da Olmo.

40

20/04/2018

Decesso n.1 bovino ditta Mastrogiovanni Nunziata c.da S.Giovanni Castel di
Lucio.

20/04/2018

Divieto di transito a tutti i veicoli a motore nelle Vie Volta e Rattazzi dalle ore
7,00 del 20/04/2018 per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di
riparazione inerente alla rete idrica e fognaria.

41

42

23/04/2018

Intervento urgente di messa in sicurezza di alcune vie cittadine mediante la
riparazione di grate in ferro e inferriate. Ditta Regina Antonio c.da Gagliano
Castel di Lucio.

43

23/04/2018

Intervento urgente di riparazione della rete idrica comunale nella Via Vittorio
Veneto. Ditta Viglianti Antonino Via Florio Castel di Lucio.

44

18/05/2018

Divieto di sosta e la sopensione della circolazione stradale di tutti i veicoli a
motore in Via S.D'Acquisto dalle ore 6,00 alle ore 14,30 del giorno 24/05/2018
per fiera mercato.

45

24/05/2018

Abbattimento capi infetti per tubercolosi bovina. Ditta Iudicello Placido nato a
Castel di Lucio il 20/08/1972.

46

04/06/2018

Intervento urgente di riparazione della rete idrica comunale nella Via Cantù.
Ditta Iudicello Giovanni Francesco Via Nicolo' Campo Castel di Lucio.

47

48

49

18/06/2018

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.

19/06/2018

Chiusura al transito veicolare della Via Dante dal 20 Giugno 2018 per eseguire
lavori di messa in sicurezza pensilina del fabbricato in detta via di proprietà del
Sig. Lutri Alfio.

25/06/2018

Chiusura totale al transito di tutti i veicoli della Via F.lli Bandiera per lavori di
ripristino manto di tegole nel fabbricato sito in suddetta via di proprietà della
Sig. Cicero Liboria.

Decesso di n.1 bovino di proprietà della Sig.ra Rocca Concettina c.da Zaffara
snc.
50

25/06/2018

51

28/06/2018

Divieto di sosta o di transito di tutti i veicoli a motore in Piazza Margherita in
occasione della "Festa di Favi Squadati del 29/06/2018".

Intervento urgente di pulizia e taglio delle erbe nelle cunette delle strade
comunali e despugliamento dei terreni comunali limitrofi alle strade pubbliche.
52

28/06/2018

