COMUNE DI SERRADIFALCO
Provincia di Caltanissetta
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
Anno 2016
N.ro

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto

1

11/01/2016

2

18/01/2016

3

28/01/2016

4

02/02/2016

Comune di Serradifalco

Bonifica
Sanitaria
degli
Ovini/Caprini e Bovini-

allevamenti Bonifica Sanitaria degli allevamenti Ovini/Caprini e Bovini. Ordinanza
emessa a carico del Sig. Ricotta Salvatore nato il 24/01/1949 a
Serradifalco ed ivi residente in Via Palmeri n.9Chiusura delle strutture scolastiche per il A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Sindaco ordina la
giorno 18/01/2016 – Causa avverse chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado esistenti nel
condizioni meteorologicheterritorio comunale per l’intera giornata del 18 gennaio 2016Eliminazione di n.01 corpo intero di animale Rimozione e distruzione di una carcassa di cane, rinvenuto nella Via
morto di razza meticcio specie canina, Ricotta nei pressi del civico 146, tramite termo-distruzione mediante
rinvenuto nella Via Ricotta nei pressi del conferimento alla Ditta “ECO RECUPERI di Seminatore Carmela” avente
civico 146sede a Caltanissetta in Contrada Calderaro s.n.c.Divieto di utilizzo di bombolette spray Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni del
schiumogene e imbrattanti e di oggetti che Carnevale e delle attività quotidiane di tutti i cittadini e della loro
mettono a rischio la pubblica incolumitàincolumità, dalla data della presente Ordinanza e sino a martedì 9 febbraio
2016 in tutto il territorio comunale:
- E’ vietato l’utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di
bombolette spray, di qualsiasi natura, di qualunque oggetto
(manganelli, petardi ecc.) o materiali consistenti in uova, farina,
talco, ecc. che possano mettere a rischio la pubblica incolumità;
- E’ consentito l’utilizzo di coriandoli, stelle filanti o di altro
materiale, debitamente confezionato e sigillato a norma di legge;
- E’ fatto divieto assoluto di raccogliere e lanciare coriandoli e
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12/01/2016
18/01/2016
28/01/2016

02/02/2016

5

04/02/2016

Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
depositati in modo incontrollato nelle aree di
pertinenza della Strada Provinciale n.46-

6

29/02/2016

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

7

21/03/2016

8

02/04/2016

Ordinanza per la raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati con il metodo “PORTA A
PORTA” per le utenze domestiche e non
domesticheEliminazione di n.1 carcassa di ovino
rinvenuta nella C/da Palmintelli presso
l’allevamento del Sig. Ricotta Salvatore –
Cod. Az. IT018CL031-

9

02/05/2016

10

16/05/2016

Comune di Serradifalco

oggetti vari già usati.
Si avverte che la violazione alle norme suddette comporterà l’applicazione
della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
Ordinanza a carico del Sig. Commissario Straordinario del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta al fine di provvedere:
 Alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi che ignoti hanno abbandonato in modo
incontrollato nelle pertinenze della strada provinciale S.P. n.46,
Serradifalco-Mussomeli, al Km.2+500 circa, come da
segnalazione ARPA n.1284 del 12/01/2016;
 Al ripristino dello stato dei luoghi;
 Di comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di
consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di
controllo.
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.
Il Sindaco dispone che il conferimento e la raccolta dei rifiuti dovrà
realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc.
previsti e contenuti nell’Ordinanza.

Ordinanza a carico del Sig. Ricotta Salvatore, nato a Serradifalco il
24/07/1949 ed ivi residente in Via Palmeri n.9, titolare di un allevamento
ovino sito nella medesima C/da Palmintelli, codice aziendale
IT018CL031, per l’eliminazione di una carcassa di animale, mediante
sotterramento presso i terreni, siti in C/da Lumera distinti in catasto con la
particella 36, del foglio 8 del Comune di SerradifalcoRevoca Ordinanza Sindacale n.31 del Revocare l’Ordinanza Sindacale n.31 del 10/12/2015, con la quale sono
10/12/2015
state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento
bovino infetto da tubercolosi, sito in c/da Rabbione agro di Serradifalco,
codice aziendale IT018CL046, di cui è responsabile – detentore il Sig.
Genco Salvatore, nato a Serradifalco (CL) il 01/04/1957 ed ivi residente in
Via Farini n.24.
Prevenzione incendi e pulizia fondi incoltiIl Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai
sensi dell’art.15 della Legge 24/02/1992, n.225, ordina che durante il
periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto
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05/02/2016

01/03/2016

24/03/2016

04/04/2016

02/05/2016

17/05/2016

11

23/05/2016

Eliminazione di n.1 corpo intero di animale
morto, di razza canina, rinvenuto nella S.P.
101 Km. 1 circa di C/da Pirito-

12

31/05/2016

Abbattimento e distruzione di n.2 bovini
sprovvisti di qualifica sanitaria-

13

09/06/2016

Revoca Ordinanza
03/12/2015-

14

17/06/2016

15

15/07/2016

Chiusura
procedimento
amministrativo
avviato con Ordinanza n.5 del 04/02/2016 per
l’avvenuta rimozione e lo smaltimento dei
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
depositati in modo incontrollato nelle aree di
pertinenza della Strada Provinciale n.46Disinfestazione del centro abitato e della
cinta periferica – 1° intervento anno 2016-

16

04/08/2016

Comune di Serradifalco

Sindacale

n.30

del

Disinfestazione del centro abitato e della
cinta periferica – 2° intervento anno 2016-

assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le
strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
-accendere fuochi;
-usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
-di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma
libera, con conseguente pericolo di innesco.
I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le
avvertenze, ecc. previsti e contenuti nell’Ordinanza.
Rimozione e distruzione di una carcassa di cane, rinvenuto nella S.P. 101
Km.1 circa di C/da Pirito, tramite termo-distruzione mediante
conferimento alla Ditta “ECO RECUPERI di Seminatore Carmela” avente
sede a Caltanissetta in Contrada Calderaro s.n.c.Ordinanza a carico del Sig. Butticè Salvatore, nato a Caltanissetta il
13/02/1980 e residente a Serradifalco in Piazza Umberto I n.34,
proprietario dell’allevamento sito in C/da Lago di Giù – Grotticelli Oliva,
per l’abbattimento e la distruzione di n.2 bovini posti sotto vincolo
sanitario contraddistinti con:
 Marca auricolare n. CL0997 e bolo endoruminale 982040000011736;
 Marca auricolare n. CL0997 e bolo endoruminale 982040000011739
Revocare l’Ordinanza Sindacale n.30 del 03/12/2015, con la quale sono
state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento
bovino infetto da tubercolosi, sito in c/da Rabbione agro di Serradifalco,
codice aziendale IT018CL004, di cui è responsabile – detentore il Sig.
Butticè Angelo Giovanni, nato a Serradifalco (CL) il 28/04/1951 ed ivi
residente in Via L. Speziale n.11.
Chiusura del procedimento amministrativo avviato con Ordinanza n.5 del
04/02/2016, emessa a carico del Sig. Commissario Straordinario del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per avvenuta ottemperanza
alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi depositati in modo incontrollato nelle aree di pertinenza della
Strada Provinciale n.46.
Il Sindaco ordina per il giorno 19 luglio 2016, in orario notturno,
l’esecuzione di un intervento urgente di disinfestazione del centro abitato
e della immediata periferia del Comune.
Il Sindaco ordina per il giorno 10 agosto 2016, in orario notturno,
l’esecuzione di un intervento urgente di disinfestazione del centro abitato
e della immediata periferia del Comune.
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25/05/2016

31/05/2016

09/06/2016

23/06/2016

15/07/2016
04/08/2016

17

27/09/2016

18

03/10/2016

19

06/12/2016

20

09/12/2016

Comune di Serradifalco

Trattamento Sanitario Obbligatorio ai sensi
della Legge 13 Maggio 1978 n.180 e della
Legge 23 dicembre 1978 n.833, nei confronti
del Sig.********e nato a ********** (CL)
il *******, e residente in Serradifalco (CL)
Via **************Eliminazione di n.02 corpi interi di animale
morti di razza meticcio specie canina,
rinvenuti in Largo San Giuseppe adiacenze
ChiesaBonifica
sanitaria
degli
allevamenti
Ovini/Caprini e Bovini-

Disporre il trattamento sanitario obbligatorio, a carico del Sig. ***** nato
a ***** il *****, in conformità della proposta del medico, Dott. ***** e
della conferma dell’Ufficiale Sanitario dell’A.S.P. di Caltanissetta –
distretto di Serradifalco – Dott.ssa Di Naro Candida, mediante ricovero
della persona presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.C.D.) di
Canicattì del presidio ospedaliero di Agrigento.
Rimozione e distruzione delle carcasse in oggetto, rinvenuti nel Largo San
Giuseppe adiacenze Chiesa, tramite termo-distruzione mediante
conferimento alla Ditta “ECO RECUPERI di Seminatore Carmela” avente
sede a Caltanissetta in Contrada Calderaro s.n.c.Bonifica Sanitaria degli allevamenti Ovini/Caprini e Bovini. Ordinanza
emessa a carico del Sig. Urso Francesco nato il 20/03/1944 a Serradifalco
ed ivi residente in C/da GazzanaEliminazione di n.01 corpo intero di animale Rimozione e distruzione della carcassa in oggetto, rinvenuto in C.da
morto, di razza canina, rinvenuto nella SS Grottadacqua, tramite termo-distruzione mediante conferimento alla Ditta
640 Km.51 circa di C.da Grottadacqua“ECO RECUPERI di Seminatore Carmela” avente sede a Caltanissetta in
Contrada Calderaro s.n.c.-
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28/09/2016

04/10/2016

06/12/2016
09/12/2016

