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DATA

OGGETTO
Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11 del 26.06.2015
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Chiusura scuole di ogni grado e ordine in data 18 gennaio 2016, causa avverse condizioni
meteorologiche.
28/01/2016 Chiusura delle scuole per disinfezione in data 08 e 09 Febbraio 2016.
Piano prevenzione e lotta agli incendi-Stagione estiva Anno 2016.
23/05/2016
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Obblighi dei proprietari e detentori di cani. Sono previste sanzioni (a seconda delle tipologie di
30/06/2016 violazioni) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
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Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 30 Aprile
2006, n. 152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
Ordinanza provvisoria di sgombero e di inagibilità a seguito di incendio verificatosi in data odierna
c/o le botteghe site nel vill. S. Antonio Abate, di proprietà dell'I.A.C.P..
Conferma ordinanza sindacale di sgombero e di eliminazione pericolo.
Bonifica micro-discariche nel territorio comunale.
Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani, per la raccolta differenziata
con il metodo domiciliare "porta a porta" utenze domestiche e non domestiche.
Ditta Amendolia Maurizio: divieto di movimentazione in entrata ed in uscita di galline dal
capannone "1" risultato positivo per Salmonella Enteritidis, a seguito vincolo sanitario disposto dal
Servizio Veterinario della UO SPV Distretto di Gravina di Catania.
Sostituzione precedente Ordinanza Sindacale n. 10/2016 - Ditta Amendolia Maurizio: divieto di
movimentazione in entrata ed in uscita di galline dal capannone "1" risultato positivo per
Salmonella Enteritidis, a seguito vincolo sanitario disposto dal Servizio Veterinario della UO SPV
Distretto di Gravina di Catania.
Rettifica Ordinanza n. 9 del 31/08/2016 avente ad oggetto: Piano straordinario di emergenza per il
conferimento dei rifiuti urbani, per la raccolta differenziata con il metodo domiciliare "porta a porta"
utenze domestiche e non domestiche".
Ordinanza nei confronti del Sig. DI MAURO Giovanni per la pulizia ordinaria e straordinaria
dell'area interessata dall'allevamento galline ovaiole di Via Roma civico 105.
Ordinanza di revoca dell'Ordinanza n. 11 del 5 settembre 2016.
Reimmissione in libertà di cane randagio di quartiere, sesso maschile, taglia media, razza meticcio,
tricolore, ricoverato perché traumatizzato, presso il rifugio/ricovero La Porziuncola.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 30 Aprile
2006, n. 152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale alla DUSTY
S.R.L. - CT.

