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 II SEMESTRE 2017
N.

Data
OGGETTO

Provv.

Provv.

40

03/07/2017

Revoca ordinanza sindacale n.33 del 31/05/2017.

03/07/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Rattazzi e precisamente al n.civico 18, nel
Comune di Castel di Lucio, nel tratto dove sarà installato il ponteggio metallico,
a partire dal giorno 03/07/2017, fino a completamento dei lavori.

42

03/07/2017

Chiusura totale al transito di tutti i veicoli a motore in Via Garibaldi per il
giorno 03/07/2017 dalle ore 7,00 e il transito veicolare nella predetta via viene
vietato ai mezzi di larghezza superiore a mt. 1.60 causa restringimento della
carreggiata dal giorno 04/07/2017 al giorno 01/08/2017.

43

19/07/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Garibaldi, per il giorno 19/07/2017 dalle
ore 7,00 alle ore 13,00 per smontaggio ponteggio metallico.

20/07/2017

Abbattimento capi bovini affetti da tubercolosi di proprietà della Sig. Scudieri
Grazia nata a Castel di Lucio il 30/07/1940 e residente a Castel di Lucio in Via
Bellini.

24/07/2017

Taglio di erbe nel terreno comunale in c.da Costa Cavolo ai fini della
prevenzione incendi. Ditta Nuova Pulisan Sud Via Largo S.Lucia Castel di
Lucio.

41

44

45

46

02/08/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Sciortino Placido nato il 19/10/1965.

47

03/08/2017

Divieto di sosta a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I dalle ore 19,00 alle
24,00 del 05/08/2017.

48

03/08/2017

Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione dei rifiuti solidi
urbani. Servizio di raccolta e tarsporto r.s.u.- r.d. dal 03/08/2017 al 30/11/2017.

07/08/2017

Divieto di tarnsito per manifestazioni del mese di Agosto in diverse vie del
paese. (REVOCATA CON ORDINANZA SINDACALE N.54 DEL
22/08/2017).

08/08/2017

Intervento di ripristino tartto di strada in c.da "Scalunazzo" oggetto di cedimento
della pavimentazione, causa movimento franoso, con pericolo per la pubblica
incolumità. Ditta Cicero Antonino c.da Frassini Castel di Lucio.

49

50

10/08/2017

Divieto di transito a tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I per il 13 Agosto
2017 in concomitanza con la manifestazione a cura dell'Amministrazione
Comunale.

52

11/08/2017

Intervento di messa in sicurezza dell'Area Castello e dei luoghi dove si svolgerà
la manifestazione "Sagra du Cascavaddu". Ditta Iudicello Giovanni Via N.
Campo Castel di Lucio.

53

21/08/2017

Divieto di sosta nella c.da Cuba dalle ore 18,00 del 23 Agosto 2017 per "Festa
dei Sapori Antichi Castelluccesi".

54

22/08/2017

Revoca dell'ordinanza n.49 del 07/08/2017 a decorrere dalle ore 8,00 del giorno
del 23/08/2017 e il ripristino della segnaletica presistente.

55

22/08/2017

Lavori di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali. Ditta Saetta Servizi
Ambientali, con sede nel Comune di Capo d'Orlando c.da Masseria.

51

56

20/09/2017

Decesso di N.1 bovino di proprietà del Sig. Sciortino Dino Leonardo nato a
Castel di Lucio il 06/11/1962 e residente in Mascalucia (CT).

57

26/09/2017

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.

58

26/09/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Iudicello Antonino nato a Mistretta
il 30/08/1968 residente a Palermo in via Tenente Ingrao.

59

26/09/2017

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

60

27/09/2017

Abbattimento capi bovini affetti da tubercolosi di proprietà della Sig.
Mastrogiovanni Nunziata.

61

30/09/2017

Divieto di sosta a tuuti i veicoli a motore in diverse vie del paese per il 04 e 05
ottobre 2017 per fiera mercato e festeggiamenti in onore di S.Placido.

62

03/10/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà della Sig.ra Gangitano Maria Pia nata il
05/05/1950 e residente in Catania Via Umberto.

63

12/10/2017

Decesso n.01 ovino ditta Napoli Elena Catena nata a Castel di Lucio il
18/11/1971 e residente a Castel di Lucio Via Nicolo' Campo n.36.

64

17/10/2017

Decesso n.01 ovino ditta Sciortino Felicia nata a Castel di Lucio il 25/04/1978 e
residente a Castel di Lucio Via Archimede n.1.

18/10/2017

Intervento di ricerca delle infiltrazioni di acqua nel fabbricato urbano sito in Via
Roma di proprietà della Sig. Scudieri Maria, al fine di evitare pericolo per la
pubblica incolumità. Ditta Iudicello Giovanni Francesco Via N.Campo Castel di
Lucio.

65

66

25/10/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Roma per lavori di infiltrazioni d'acqua in
alcuni fabbricati.

67

30/10/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà della Sig. Mastrogiovanni Nunziata.

68

31/10/2017

Decesso di n.11 ovini sbranati dai cani di proprietà del Sig. Mammana Lucio
Mario nato il 12/01/1977 e residente a Castel di Lucio Via Goldoni n.11.

69

02/11/2017

Allevamento affetto da tubercolosi bovina Ditta Giordano Giuseppe.

70

07/11/2017

Decesso di n.1 05 bovini morsi dai cani di proprietà della Sig. Napoli Elena
Catena nata a Castel di Lucio il 18/11/1971.

71

10/11/2017

Ripristino viabilità e messa in sicurezza della strada comunale "Voltalavia"nel
Comune di Castel di Lucio.

72

15/11/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà della Sig. Sciortino Felicia nata a Palermo il
25/11/1978 e residente in Castel di Lucio in Via Archimede n.1.

73

29/11/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Rattazzi nel tratto per l'esecuzione dei
lavori di allaccio alla rete idrica e fognaria del proprio fabbricato del Sig.
Nobile Placido nato aCastel di Lucio il 26/06/1936.

74

04/12/2017

Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione dei rifiuti solidi
urbani. Servizio di raccolta e tarsporto r.s.u.- r.d. dal 22/12/2017 al 31/01/2018.

75

14/12/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Roma per il giorno 15 dicembre dalle ore
17,00 nel tratto compreso tra largo S.Pietro e l'incrocio con Via Mistretta.

76

19/12/2017

Decesso di n.1 bovino di proprietà del Sig. Sciortino Liborio nato a Mistretta il
03/06/1983 residente a Castel di Lucio in c.da Ciappina.

77

19/12/2017

Decesso di N.1 bovino di proprietà del Sig. Alberti Antonio nato il 16/04/1974 e
residente a Castel di Lucio.

21/12/2017

Chiusura al transito veicolare in Via Roma per il giorno 22/12/2017 dalle ore
7,00 alle 0re 17 nel tratto di strada compreso tra largo S.Pietro e l'incrocio con
Via Mistretta per lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà della ditta
D'Angelo Caterina.

78

