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 2019.
N.

Data
OGGETTO

Provv.

46

Provv.

04/07/2019

Decesso di n.01 ovina presso l'azienda Società Agricola Nebros Zootecnica,
rappresentante legale Scudieri Placido nato il 13/07/1996 e residente a Mistretta
in Via delle Nazioni Unite n.16.

47

10/07/2019

Decesso di n.01 ovina presso l'azienda Società Agricola Nebros Zootecnica,
rappresentante legale Scudieri Placido nato il 13/07/1996 e residente a Mistretta
in Via delle Nazioni Unite n.16.

48

19/07/2019

Decesso di n.01 bovina di proprietà della sig. Viglianti Maria Rita nata a Castel
di Lucio il 05/11/1974 e residente in Castel di Lucio in Via Gioberti.

49

31/07/2019

Nolo scarrabile per stoccaggio provvisorio umido.

50

31/07/2019

Brucellosi bovina negli animali di cui è proprietario il sig. Picone Antonino nato
a Plami il 23/06/1963 e residente a Castel di Lucio in Via Roma n.36.

01/08/2019

Decesso di n.01 caprina di proprietà della Societa' Agricola Semplice Scudieri
della Sig. Vaccaro Santina nata a Castel di Lucio il 26/11/1973 e ivi residente in
Via Nazario Sauro.

51

52

05/08/2019

Divieto di sosta permanente a tutti i veicoli a motore, in piazza Umberto I dal
giorno 06/08/2019 al 22/08/2019.

53

06/08/2019

Divieto di introdurre o trasportare bevande contenute in bottiglie di vetro o
lattine per le manifestazioni dell'Agosto Castelluccese.

54

09/08/2019

Divieto di sosta permanente a tutti i veicoli a motore, in C.da Cuba per il giorno
11/ 08/08/2019 per manifestazione "Slide an Fly".

23/08/2019

Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Frumentario dalle ore 15,00
fino al termine, la sopensione della circolazione in concomitanza con la
manifestazione "La musica racconta i luoghi" dell'orchestra a peltro del
Conservatorio A.Scarlatti di Palermo.

26/08/2019

Chiusura del transito veicolare in Via D'Azeglio dal giorno 24/08/2019 al giorno
16/09/2019 per collocazione ponteggio con lo scopo di eseguire lavori di
ristrutturazione del fabbricato del Sig. Patti Salvatore.

55

56

57

28/08/2019

Distruzione carcassa specie caprina razza meticcia sesso F di proprietà della Sig.
Russo Maria Assunta nata a Palermo il 02/06/1969 e residente in Acquedolci
via B.Cupane.

58

30/08/2019

Intervento di sgombero rifiuti abbandonati all'interno dell'area della CCR
comunale.

06/09/2019

Distruzione carcassa specie bovina razza meticcia sesso F di proprietà della Sig.
Mastrogiovanni Nunziata nata a S.Agata M.llo il 17/07/1977 e residente in
Castel di Lucio in c.da S.Giovanni.

60

06/09/2019

Distruzione carcassa specie bovina razza meticcia sesso F di proprietà della Sig.
Mastrogiovanni Nunziata nata a S.Agata M.llo il 17/07/1977 e residente in
Castel di Lucio in c.da S.Giovanni.

61

13/09/2019

Divieto di sosta in Piazza Umberto I dalle ore 12,00 alle ore16,00 per il giorno
15 settembre 2019 per la manfestazione "I treni storici del gusto" .

59

20/09/2019

Decesso di n.1 carcassa bovina razza meticcia Sesso F di proprietà della Sig.
Scudieri Grazia nata a Castel di Lucio il 30/07/1940 e ivi residente in Via bellini
n.5.

63

20/09/2019

Decesso di n.1 carcassa ovina razza barbaresca Sesso F di proprietà della
Società Agricola Nebros Zootecnica legale rappresentante Scudieri Placido nato
a Mistretta il 13/07/1996 e residente in Mistretta Via delle Nazioni Unite n.16.

64

24/09/2019

Intervento urgente di riparazione della condotta idrica nel tratto "c.da ToricellaPiano Pantano".

65

26/09/2019

Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e Via Nicolo'
Campo per il giorno 29 settembre 2019 per manifestazione "2° Targa Migaido".

66

30/09/2019

Divieto di introdurre o trasportare bevande contenute in bottiglie di vetro o
lattine per festività patronali per il 3, 4 e 5 Ottobre 2019.

62

01/10/2019

Divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli a motore in varie vie del paese dal
03 al 05 Ottobre 2019 per fiera mercato e in occasione dei festeggiamenti in
onore di S.Placido.

14/10/2019

Chiusura al transito veicolare di tutti i veicoli a motore nella Via Garibaldi per il
giorno 14/10/2019 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per lavori di sistemazione
dell'impianto fognario , allaccio dalla abitazione del sig. Valenti Rosario al
pozzetto.

17/10/2019

Distruzione carcassa specie bovina razza meticcia sesso F di proprietà della Sig.
Mastrogiovanni Nunziata nata a S.Agata M.llo il 17/07/1977 e residente in
Castel di Lucio in c.da S.Giovanni.

70

17/10/2019

Intervento urgente di spurgo pozzetto fognario in c.da Pianazzu. Ditta I.P.E.
EDIL IMPIANTI E SERVIZI con sede in Belmonte Mezzagno (PA) Via Amore
n.133 .

71

17/10/2019

Intervento urgente di rifacimento manto stradale nella strada comunale
"Scalunazzo". Ditta Billone Placido Via S.D'Acquisto Castel di Lucio.

67

68

69

25/10/2019

Istituzione di uno stallo di sosta riservato all'autoveicolo utilizzato dalla P.M.
istituito in Via Salvo D'Acquisto antistante il predetto Ufficio regolamente
segnato e segnalato come previsto dal vigente regolamento del T.U. Del C.D.S.

73

25/10/2019

Istituzione del parcheggio riservato ai disabili in Piazza Umbero I nell'area
antistante il fabbricato di Iudicello- Matasso Ufficio appositamente segnato e
segnalato con strisce gialle e pannello verticale conformemente alle norme
dettate dal T.U. del C.D.S.

74

31/10/2019

Nolo scarrabile per stoccaggio provvisorio umido.

75

31/10/2019

Istituzione di un divieto di sosta per i veicoli a motore antistante le abitazioni
dei sig. Salvo- Vaccaro regolamente segnato e segnalato come previsto dal
vigente regolamento del T.U. Del C.D.S.

76

11/11/2019

Intervento urgente di riparazione della condotta idrica nella c.da Frassini".

72

77

18/11/2019

Ricerca probabili infiltrazioni di acqua proveniente dalla rete idrica o fognaria,
nel fabbricato urbano sito in Via fLorio, di proprietà del Sig. Viglianti
Francesco.

78

20/11/2019

Intervento urgente di riparazione della condotta idrica nel tratto Pantanazzi Piano Pantano in c.da Macera".

20/11/2019

Chiusura al transito veicolare, di tutti i veicoli a motore nel tratto interessato ai
lavori della Via S.Michele dal giorno 19 al 21 Novembre 2019. Ditta Viglianti
Francesco Via Florio Sede.

80

22/11/2019

Chiusura al transito veicolare, di tutti i veicoli a motore nel tratto interessato ai
lavori della Via S.Michele dal giorno 22 al 23 Novembre 2019. Ditta Viglianti
Francesco Via Florio Sede.

81

22/11/2019

Decesso di n.1 bovina razza meticcia sesso F di proprietà del sig. Picone
Antonino nato a Plalmi il 23/06/1963.

79

02/12/2019

Decesso di n.1 CAPRINA razza meticcia sesso F di proprietà dell'Azienda
Società Agricola Nebros Zootecnica, rappresentante legale Scudieri Placido nato
il 13/07/1996 e residente a Mistretta IN Via delle Nazioni Unite n.16.

02/12/2019

Resistenza encefalopatia spongiformi in n.1 ovino di proprietà del Sig. Patti
Liborio nato a Castel di Lucio il 05/06/1966 e residente in Via C.Porta S.Alessio
Con Vialone (PV).

84

06/12/2019

Divieto di sosta di tutti i veicoli a motore in Piazza Umberto I e precisamente nei
tre parcheggi adiacente la Farmacia per il giorno 06/12/2019 2019 dalle ore
16,00 alle 0re 22,00 per la collocazione dei mercatini di Natale a cura
dell'Associaizone Stelle del Sud.

85

16/12/2019

Intervento urgente di riparazione della saracinesca del garage pertinente
all'immobile della Caserma dei Carabinieri.

86

17/12/2019

Rettifica ordinanza n.85 del 16/12/2019.

82

83

87

31/12/2019

Chiusura transito veicolare in Via Massimi D'Azeglio nel tratto di strada per
esecuzione lavori nel fabbricato del Sig. Iudicello Placido Via Manzoni.

