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CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
ORDINANZE SINDACALI
ANNO 2018
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Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11 del 26.06.2015
DATA
OGGETTO
02/02/2018 Chiusura delle scuole comunali per i giorni 12 e 13 febbraio 2018 per disinfestazioni dei locali.
Ordinanza n. 2/2018 relativa a chiusura delle scuole comunali di Piano Tavola per i giorni 12 e 13
02/02/2018
febbraio 2018 per disinfestazioni dei locali.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 30 aprile
28/02/2018
2006, n. 152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
Ordinanza per la rimozione di inconvenienti igienico-sanitari presso l'attività di panificazione,
06/04/2018 panificio "San Giuseppe" sita in questa Via Nazionale, n. 97. - Esecuzione intervento a cura della
Ditta "La Romano espurghi" CT.
Cattura e ricovero di cani randagi presso la struttura "Oasi Cisternazza sas" di Zafferana Etnea, a
16/04/2018
tutela della sicurezza igienico - sanitaria e dell'incolumità dei cittadini.
Bonifica micro discariche nel territorio comunale, più precisamente lungo il Viale dello Sport, Viale
23/04/2018
Falcone, lato Est Via L. Pirandello, Via S. Nicola e zona Feudotto.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art.191 D. Lgs. 30 aprile
30/04/2018
2006, n.152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
Ordinanza per la rimozione di inconvenienti igienico-sanitari presso l'attività di pubblico esercizio
16/05/2018 "Bar Angel" sito in questa Piazza S. Antonio Abate, n. 17. - Esecuzione intervento di espurgo a
cura della Ditta "Leonardi Giovanni & figli" s.n.c. - CT.
Piano di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia e pulizia fondi incolti - ANNO 2018.
30/05/2018
Trasferimento di n. 2 cani dal canile convenzionato "La Porziuncola" alla struttura realizzata nel
06/06/2018 Palazzetto dello Sport di proprietà comunale, adeguatamente predisposta per un loro ricovero
temporaneo.

