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 2019.
N.
Data
Provv. Provv.
1
05/01/2019
2

10/01/2019

3

10/01/2019

4

10/01/2019

5

18/01/2019

6

21/01/2019

OGGETTO
Chiusura Scuole per i giorni 7 e 8 Gennaio 2019 causa neve.
Intervento urgente lavori di manutenzione caldaia presso l'edificio della Scuola
Elementare. Ditta DO.RA di Fiore Calogero e Micele Maria S.Agata Militello.
Decesso di n.01 bovino di proprietà della Società Agricola Nebros Zootecnica di
Scudieri Marilina nata il 31/03/1991 e residente a Mistretta in Via delle Nazioni
Unite.
Decesso di n.01 bovino di proprietà della sig. Russo Maria Assunta nata il
02/06/1969 e residente ad Acquedolci in Via Barone Cupane n.8.
Intervento urgente lavori di riparazione condotta fognaria in c.da Marcataro
Costa Cavolo.. Ditta Presti Mario.
Intervento urgente di riparazione dello starto impermeabilizzante collocato nella
soletta di copertura dell'edificio della scuola secondaria di primo grado. Ditta
Iudicello Giovanni Francesco Castel di Lucio.

7

25/01/2019

8

04/02/2019

9

04/02/2019

10

04/02/2019

11

11/02/2019

12

12/02/2019

13

15/02/2019

14

22/02/2019

15

26/02/2019

16

27/02/2019

Provvedimenti contingibili ed urgenti. Messa in sicurezza fabbricati siti in
Vicolo S.Gregorio del Comune di Castel di Lucio( foglio di mappa n.24
particelle n.722 sub.1 e sub 2-721 sub 3 - 653 sub 1 e 724.
Decesso di n.1 caprino di proprietà del Sig. Platia Giuseppe nato il 06/07/1947
e residente in Castel di Lucio Via Dei Mille n.1 .
Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Giordano Salvatore nato il
31/05/1970 e residente in Castel di Lucio in c.da Briglio.
Decesso di n.1 ovina di proprietà del Sig.ra Napoli Elena nata il 18/11/1971 e
residente in Castel di Lucio in Via N.Campo n.36
Decesso di n.1 ovina di proprietà del Sig.ra Napoli Elena nata il 18/11/1971 e
residente in Castel di Lucio in Via N.Campo n.36
Chiusura al transito veicolare di tutti i veicoli a motore nella via Garibaldi nel
giorno 15 febbraio per eseguire lavori di manutenzione straordinaria nel
fabbricato sito nella predetta via. Ditta Cicero Antonino c.da Frassini Sede.
Revoca ordinanza sindacale n.45 del 24/05/2018 - Cessazione requisiti per il
sequestro e vincolo sanitario dell'allevamento del sig. Iudicello Placido nato a
Castel di Lucio il 20/08/1972 e residente a Castel di Lucio in Via dUrante n.7.
Decesso di n.1 ovina di proprietà del Sig.ra Napoli Elena nata il 18/11/1971 e
residente in Castel di Lucio in Via N.Campo n.36
Chiusura per pulizia straordinaria dei locali Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1 grado del Comune di Castel di lUcio per i giorni 4 e 5 Marzo
2019.
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 15,00
alle ore 19,00 del giorno 02/03/2019 e sospensione circolazione di tutti i veicoli
a motore in Via N.Campo, Via S.Carlo, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Via
S.D'Acquisto per sfilata di Carnevale.

17

04/03/2019

18

04/03/2019

19

07/03/2019

20

18/03/2019

21

21/03/2019

22

08/04/2019

23

10/04/2019

24

13/04/2019

25

15/04/2019

26

19/04/2019

Decesso di n.01 ovina di proprietà del sig. Viglianti Giuseppe nato a Mistretta il
20/02/1992 e residente in Castel di Lucio c.da Pettinara .
Decesso di n.2 ovine di proprietà del Sig.ra Napoli Elena nata il 18/11/1971 e
residente in Castel di Lucio in Via N.Campo n.36
Intervento urgente di riparazione della rete idrica nella Via Vittorio Veneto in
prossimità del fabbricato di proprietà delle Suore Francescane. Ditta Rinaldi
Sebastiano con sede in Castel di Lucio Via Pacini.
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 17,00
alle ore 21,00 del giorno 19/03/2019 e sospensione circolazione di tutti i veicoli
a motore in concomitanza con la processione di S.Giuseppe.
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 17,00
alle ore 21,30 del giorno 24/03/2019 e sospensione circolazione di tutti i veicoli
a motore in concomitanza con la processione in onore di "Maria S.S.
Annunziata".
Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Cicero Natale nato il 12/08/1960 e
residente in Castel di Lucio in c.da Cairoli.
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in varie vie del paese per il giorno
13/04/2019 dalle ore 20,00 fino al termine della Via Crucis vivente.
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e varie vie del
paese per il giorno 13/04/2019 per montaggio attrezzature scenografiche per Via
Crucis Vivente .
Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e Via Cappellini
per il giorno 19/04/2019 dalle ore 18,30 fino alle 22,30 per la processione del
Venerdi Santo .
Intervento urgente nella rete fognaria di Via Orazio Flacco.

27

23/04/2019

28

26/04/2019

29

26/04/2019

30

02/05/2019

31

02/05/2019

32

03/05/2019

33

10/05/2019

34

10/05/2019

35

10/05/2019

Chiusura al transito veicolare di tutti i veicoli a motore nella via Roma nel
giorno 26 aprile 2019 per montaggio ponteggio per eseguire lavori nella finestra
di proprietà della Sig. Iacono Benedetta Pia.
Decesso di n.2 ovini presso l'azienda Società Agricola Nebros Zootecnica s.r.l.
Di Scudieri Placido nato a Mistretta il 13/07/2019 Nella qualità di
rappresentante legale .
Accertamenti di due focolai di BT sierotipo 4 nei comuni di Mistretta e
S.Stefano di Camastra.
Intervento urgente di spurgo pozzetti di collegamento ed ispezione della rete
fognaria collocati in via Roma. Ditta Provenza Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali con sede in Cefalu' Via S. Cannizzaro n.24.
Chiusura al transito di Via Roma ai veicolo e ai pedoni per esecuzione
intervento urgente di spurgo pozzetti di collegamento ed ispezione della rete
fognaria per il giorno 03 Maggio 2019 dalle ore 8,00.
Intervento urgente di spurgo pozzetti di collegamento ed ispezione della rete
fognaria collocati in via Roma. Parziale rettifica dell'ordinanza sindacale n.30
del 02/05/2019. Ditta I.P.E. EDIL IMPIANTI e Servizi s.r.l. cons ede in
Belmonte Mezzagno (PA) via Amore n.133.
Decesso di n.02 ovini presso l'Azienda Società Agricola Nebros Zootenica srl,
rappresentante legale Scudieri Placido nato il 13/07/1996 e residente a Mistretta
Via delle Nazioni Unite n.16 .
Decesso di n.02 bovini di proprietà del Sig. Giordano Salvatore nato il
31/05/1970 e residente in Castel di Lucio c.da Briglio.
Decesso di n.01 ovino, di proprietà del Sig. Napoli Elena Catena nato il
18/11/1971 e residente in Castel di Lucio in Via Nicolo' Campo n.36.

36

17/05/2019

37

17/05/2019

38

17/05/2019

39

03/06/2019

40

10/06/2019

41

12/06/2019

42

17/06/2019

43

21/06/2019

44

21/06/2019

Divieto di sosta e la sospensione della circolazione stradale 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 24/05/2019 per Fiera Mercato.
Intervento urgente di rimozione materiale franoso nella strada comunale in c.da
"Cumuni". Ditta Oieni Antonino c.da S.LuCIA Castel di Lucio.
Decesso di N.01 equino razza meticcio sesso F di proprietà del Sig. Scudieri
Francesco nato il 20/08/1962 e residente in Mistretta, Via Delle Nazioni Unite
n.16 Mistretta.
Revoca ordinananza sindacale n. 60 del 03/08/2018 e successive
precedentemente emesse.
Prevenzione incendi - Gestione controllata della combustione in loco di piccoli
cumuli di materiale agricolo e forestale deivante da sfalci, potature o ripulitureDisposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti per
la prevenzione degli incendi.
Intervento urgente della condotta idrica Pantanazzi nei tratti "Ponte Stallone" e
c.da "Arratelle".
Lavori di messa in sicurezza dell'area Castello. Ditta Tita Francesco c.da Destri
Castel di Lucio.
Divieto di accesso e/o vietare nell'area attrezzata con giochi per bambini
l'accesso di ragazzi adulti, arrecare danni alle piante, utilizzare le attrezzature,
creare punti di bivacco, vietato fumare e salire con i piedi sulle panchine.
Divieto di sosta in Via S.D'Acquisto nel tratto di bar Corpora incrocio con la Via
F.lli Bandiera, per tutto la Via Garibaldi e Piazza Umberto I dalle ore 9,00 fino
alle ore 20,00 per i giorni 24 e 25 Giugno 2019 perché verranno girate scene del
film "Il colore del dolore" di Francesco Benigno.

45

21/06/2019

Divieto di transito a tutti i veicoli a motore a partire dalle 0re 7,00 del
22/06/2019 al 26/06/2019 da c.da Stallone verso c.da Tumasino per riparazione
tubo nella condotta idrica in c.da Faluci. Ditta Presti Giuseppe c.da Frassini
Castel di Lucio.

