COMUNE DI SERRADIFALCO
Provincia di Caltanissetta
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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1

16

21/07/2015

2

17

29/07/2015

3

18

19/08/2015

4

19

25/08/2015

5

20

01/09/2015

6

21

22/09/2015

Bonifica Sanitaria degli allevamenti
Ovini/Caprini ed Ovi – Caprini, dalla
BrucellosiOrdinanza contingibile ed urgente a
seguito di accertata rovina e precarietà
igienico-sanitaria di edificio sito
all’incrocio tra la Via Inglese e la Via
Baldi, in catasto sul Fg. 15 p.lla 1415.
Proprietà Callari Calogero (nato a San
Cataldo il 05/05/1974)Bonifica Sanitaria degli allevamenti
Ovini/Caprini ed Ovi-Caprini, dalla
brucellosiDisinfestazione del centro abitato e
della cinta periferica – 1° intervento
anno2015Art.192 del D.Lgs. 152/2006 –
rimozione e smaltimento rifiuti
costituiti da letame depositato su suolo
agricolo di Butticè Angelo Giovanni, in
c.da Martino – Bonifica e ripristino
dello stato dei luoghiRevoca Ordinanza Sindacale n.8 del

Bonifica Sanitaria degli allevamenti Ovini/Caprini ed Ovi
– Caprini, dalla Brucellosi-

21/07/2015

Ordinanza contingibile ed urgente a seguito di accertata
rovina e precarietà igienico-sanitaria di edificio sito
all’incrocio tra la Via Inglese e la Via Baldi, in catasto
sul Fg. 15 p.lla 1415. Proprietà Callari Calogero (nato a
San Cataldo il 05/05/1974)-

30/07/2015

Bonifica Sanitaria degli allevamenti Ovini/Caprini ed
Ovi-Caprini, dalla brucellosi-

20/08/2015

Disinfestazione del centro abitato e della cinta periferica
– 1° intervento anno2015-

25/08/2015

Art.192 del D.Lgs. 152/2006 – rimozione e smaltimento
rifiuti costituiti da letame depositato su suolo agricolo di
Butticè Angelo Giovanni, in c.da Martino – Bonifica e
ripristino dello stato dei luoghi-

01/09/2015

Revoca Ordinanza Sindacale n.8 del 07/05/2015 emessa a

22/09/2015
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07/05/2015 emessa a carico di Crucillà
Gaetano Cataldo per la rimozione e
smaltimento rifiuti e rifiuti di sospetta
matrice di cemento-amianto in area
privata in catasto p.lla 97 del fg.14Revoca Ordinanza Sindacale n.18 del
19/08/2015-

7

22

09/10/2015

8

23

13/10/2015

Denuncia allevamento infetto da
brucellosi con richiesta applicazione
misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
453/92 e D.M.651/94-

9

24

26/10/2015

Obbligo per i proprietari e/o detentori di
cani e/o altri animali di raccolta e
contestuale divieto di abbandono degli
escrementi in aree pubbliche-

10

25

05/11/2015

Denuncia allevamento infetto da
brucellosi con richiesta applicazione
misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
453/92 e D.M. 651/94-

carico di Crucillà Gaetano Cataldo per la rimozione e
smaltimento rifiuti e rifiuti di sospetta matrice di
cemento-amianto abbandonati da ignoti in area privata in catasto p.lla 97 del fg.14 ricadente nella zona A della
riserva naturale orientata del Lago SopranoE’ revocata l’ Ordinanza Sindacale n.18 del 19/08/2015,
a carico del Sig. Lo Bue Enrico, nato a Serradifalco (CL)
il 30/01/1957 ed ivi residente in Via Baldassare n.42, con
la quale venivano imposte prescrizioni ed ordini,
relativamente alla rilevazione di capi ovini infetti da
brucellosi, così come rilevato dal servizio veterinario
dell’A.S.P. n.2 di Caltanissetta.
Denuncia allevamento infetto da brucellosi con richiesta
applicazione misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
453/92 e D.M.651/94Ordinanza a carico del Sig. Lo Curto Michele nato il
07/03/1937 a Serradifalco e residente in Serradifalco Via
Misuraca n.9.
E’ fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di cani o altri
animali, che a qualsiasi titolo li conducono lungo le
strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi
giardini e parchi di raccogliere le deiezioni con apposite
attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene
pubblica. E’ inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i
cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree
verdi attrezzate, parchi e giardini comunali. Nei luoghi
prospicienti asili e/o scuole e comunque ove vi sia gran
concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro
taglia, razza od attitudine, dovranno essere sempre dotati
di museruola.
La violazione alle norme di cui all’Ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00.
Denuncia allevamento infetto da brucellosi con richiesta
applicazione misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
453/92 e D.M.651/94Ordinanza a carico del Sig. Lo Curto Michele nato il
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13/10/2015

15/10/2015

27/10/2015

06/11/2015

11

26

09/11/2015

Provvedimenti di carattere contingibile
ed urgente – Divieto di utilizzo
dell’acqua distribuita dal civico
acquedotto
per
scopi
potabili
alimentari-

12

27

13/11/2015

Revoca dell’Ordinanza Sindacale n.26
del 09/11/2015 con la quale si
disponeva il divieto di utilizzo
dell’acqua distribuita dal civico
acquedotto
per
scopi
potabili
alimentari-

13

28

27/11/2015

Disinfezione delle strutture comunali e
degli edifici scolastici – 1° intervento
anno 2015-

14

29

27/11/2015

Derattizzazione del centro abitato, della

07/03/1937 a Serradifalco e residente in Serradifalco Via
Misuraca n.9.
Vista la nota fax prot. n.1338 del 09/11/2015 del Presidio
Sanitario di Serradifalco, pervenuta al protocollo del
Comune in data 09/11/2015, con la quale si comunica che
dal rapporto di prova n.867/15 del L.S.P. di Caltanissetta
si è rilevata la presenza di “Trialometani totali” superiore
al limite massimo prescritto dal D.Lgs. 31/01;
-E’ fatto divieto, nell’ambito territoriale del Comune di
Serradifalco, di utilizzare per scopi potabili (alimentare)
l’acqua distribuita dal civico acquedotto fino a nuova
analoga disposizione di revoca del presente
provvedimento.
-Ai titolari di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di
servizi di ristorazione di comunità è fatto divieto di
utilizzo per uso potabile (alimentare) dell’acqua
distribuita dal civico acquedotto fino a nuova analoga
disposizione di revoca del presente provvedimento.
Revoca della propria Ordinanza Sindacale n.26 del
09/11/2015 con la quale è stato disposto il divieto di
utilizzo dell’acqua distribuita dal civico acquedotto per
scopi potabili (alimentari) dal momento che, per quanto
comunicato dal Presidio Sanitario di Serradifalco
dell’ASP di Caltanissetta con nota fax n.1369 del
13/11/2015, sono venuti meno i motivi che ne hanno resa
necessaria l’adozione e l’acqua distribuita dal civico
acquedotto risulta ora potabile. Per effetto della presente
revoca le misure stabilite con il precitato provvedimento
n.26 del 09/11/2015 non hanno più alcuna efficaciaIl Sindaco ordina per il giorno 5 Dicembre 2015, dalle
ore 8:00 e fino alla definizione delle operazioni,
l’esecuzione di un intervento di disinfezione delle
strutture comunali e degli edifici scolastici.
Le strutture comunali e gli edifici scolastici resteranno
chiusi nei giorni 5(sabato) e 6 (domenica) Dicembre 2015
per l’esecuzione dell’intervento in parola.
Il Sindaco ordina per il giorno 2 Dicembre 2015, dalle
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10/11/2015

17/11/2015

01/12/2015

01/12/2015

15

30

03/12/2015

16

31

10/12/2015

17

32

17/12/2015

18

33

17/12/2015

cinta periferica e degli edifici pubblici – ore 8:00 alle ore 13:00 e fino alla definizione delle
3° intervento anno 2015operazioni, l’esecuzione di un intervento di
derattizzazione del centro abitato, della cinta periferica e
delle strutture di proprietà del ComuneDenuncia allevamento infetto da Denuncia allevamento infetto da brucellosi con richiesta
brucellosi con richiesta applicazione applicazione misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
misure sanitarie R.P.V. 320/54, 453/92 e D.M.651/94D.M.453/92 e D.M.651/94Ordinanza a carico del Sig. Butticè Angelo Giovanni
nato il 28/04/1951 a Serradifalco e residente in
Serradifalco Via L. Speziale n.11.
Bonifica Sanitaria degli allevamenti Bonifica Sanitaria degli allevamenti Ovini/Caprini e
Ovini/Caprini e BoviniBovini. Ordinanza emessa a carico del Sig. Genco
Salvatore nato il 01/04/1957 a Serradifalco ed ivi
residente in Via Farini n.24Denuncia allevamento infetto da Denuncia allevamento infetto da brucellosi con richiesta
brucellosi con richiesta applicazione applicazione misure sanitarie R.P.V. 320/54, D.M.
misure sanitarie R.P.V. 320/54, 453/92 e D.M.651/94D.M.453/92 e D.M.651/94Ordinanza a carico del Sig. Lo Curto Michele nato il
07/03/1937 a Serradifalco e residente in Serradifalco Via
Misuraca n.9.
Revoca
dell’Ordinanza
Sindacale E’ revocata l’Ordinanza Sindacale n.13 del 24/06/2015
contingibile ed urgente n.13 del con la quale era stata dichiarata l’inagibilità della Chiesa
24/06/2015 a seguito di accertata rovina San Leonardo Abate, sita nel Largo Madrice, essendo
della Chiesa Parrocchiale San Leonardo cessate tutte le cause che ne avevano determinato
Abate sita nel Largo Madrice, in catasto l’emissione.
p.lla E del fg.15Il Sindaco ordina al Sac. Giovanni Galante, nato a
Montedoro il 27/08/1942 e residente a Serradifalco nel
Largo Madrice n.1, l’esecuzione, a mezzo di tecnici in
possesso di adeguata competenza professionale, di
verifiche periodiche, almeno annuali, di tutte le parti
dell’edificio ed in particolare della copertura, per
l’accertamento del mantenimento di tutte le condizioni di
stabilità, igiene e sicurezza che consentono l’agibilità
dell’edificio.
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03/12/2015

14/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

