COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
Anno 2017
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Comune di Serradifalco

Eliminazione di n. 1 carcassa bovina Eliminazione di n.1 carcassa bovina, rinvenuta nei terreni di proprietà del
rinvenuta nella C/da Gazzana presso Sig. Urso Francesco, nato a Serradifalco (CL) il 20/03/1944 ed ivi
l'allevamento del Sig. Urso Francescoresidente in C/da Gazzana snc, mediante sotterramento nei terreni di
proprietà del predetto Sig. Urso, siti in C/da Gazzana distinti in catasto
con la particella 455 del foglio 16 del Comune di Serradifalco.
Abbattimento e distruzione di n. 01 bovino Ordinanza a carico del Sig. Urso Francesco, nato a Serradifalco (CL) il
identificato con marca auricolare IT 20/03/1944 ed ivi residente in C/da Gazzana s.n., proprietario
086990224696
e
bolo
endoruminale dell’allevamento sito in C/da Gazzana, per l’abbattimento e la distruzione
n.0380274001846056di n.1 bovino posto sotto vincolo sanitario contraddistinto con marca
auricolare IT 086990224696 e bolo endoruminale n.0380274001846056.
Nuova ordinanza per la raccolta differenziata Il Sindaco dispone che il conferimento e la raccolta dei rifiuti dovrà
dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc.
"PORTA A PORTA" per le utenze previsti e contenuti nell’Ordinanza.
domestiche e non domesticheRevoca Ordinanza Sindacale n. 19 del Revocare l’Ordinanza Sindacale n.19 del 06/12/2016, con la quale sono
06/12/2016state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento
bovino/ovino/caprino infetto da brucellosi, sito in C/da Gazzana agro di
Serradifalco, codice aziendale IT018CL038, di cui è responsabile –
detentore il Sig. Urso Francesco, nato a Serradifalco (CL) il 20/03/1944 ed
ivi residente in C/da Gazzana.
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio
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09/03/2017

23/03/2017
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tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, Veterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 198/Vet del 04/05/2017 dal
ovina e caprinaquale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
27/04/2017 presso l’azienda denominata LO CURTO MICHELE con il
codice di identificazione aziendale n. IT018CL019 ubicata in questo
Comune in C/da Palmintelli con centro aziendale georeferenziato
latitudine 37° 45574 - longitudine 13°88577 di proprietà del Signor Lo
Curto Michele, nato a Serradifalco (CL) il 07/03/1937 ed ivi residente
in via Misuraca n. 9, è stato riscontrato la presenza di un focolaio di
brucellosi; il Sindaco ordina:
1) Al Signor Lo Curto Michele, nato a Serradifalco (CL) il 07/03/1937 e
residente Serradifalco in via Misuraca n. 9, con allevamento sito in C/da
Palmintelli agro di Serradifalco che viene individuato quale custode
degli animali posti sotto sequestro sanitario l’adozione e l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
A) Sequestro di tutti gli animali ovini/caprini presenti nell’allevamento;
B) Gli animali risultati infetti elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33
notificato dal servizio veterinario vanno isolati in separato ricovero sino
alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I
capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani ed esclusi dalla
monta;
C) Di procedere alla macellazione dei capi infetti entro il termine di 15
(quindici) giorni dal giorno successivo alla notifica effettuata da personale
dipendente dal servizio veterinario competente
D) Il divieto di qualsiasi movimento di ovini verso e da tale allevamento
salvo autorizzazione per l’uscita dei capi, ivi compresi i negativi ad
esclusivo scopo di macellazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata
dal Servizio Veterinario dell’ASP di Caltanissetta , ai sensi del D.P.R.
320/54;
E) Il divieto di introdurre nuovi soggetti fino al risanamento della stalla;
F) Distruzione dei feti e degli invogli fetali, di disinfettare periodicamente
i ricoveri, le concimaie e tutte le attrezzature per il bestiame e di non
spargere deiezioni solide e liquide nei terreni, di impedire l’accesso a
personale estraneo e di tenere lontano cani, gatti, ed animali da cortile;
G) Il divieto dell’immissione al consumo e conferimento in centri di
raccolta del latte fresco prodotto nell’azienda per l’alimentazione umana
come previsto dal D.P.R. 54 del 14/01/1997;
H) Che il latte prodotto nell’azienda dagli animali infetti dopo appropriato
trattamento termico può essere utilizzato unicamente per l’alimentazione
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degli animali dello stesso allevamento;
I) Il latte prodotto nell’azienda dagli animali negativi può essere utilizzato
previo trattamento profilattico per la caseificazione;
J) gli animali morti, i materiali patologici e quelli contaminati siano
trattati a norma dell’art. 10 lettera E – DPR 320/54.
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio
tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, Veterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 197/Vet del 04/05/2017 dal
ovina e caprinaquale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
27/04/2017 presso l’azienda denominata LO CURTO GIUSEPPE con il
codice di identificazione aziendale n. IT018CL018 ubicata in questo
Comune in C/da Palmintelli con centro aziendale georeferenziato
latitudine 37° 45574 - longitudine 13°88577 di proprietà del Signor Lo
Curto Giuseppe, nato a Serradifalco (CL) il 30/06/1945 ed ivi residente
in via Martiri del Lavoro n. 7, è stato riscontrato la presenza di un
focolaio di brucellosi; il Sindaco ordina:
1) Al Signor Lo Curto Giuseppe, nato a Serradifalco (CL) il 30/06/1945
e residente Serradifalco in via Martiri del Lavoro n. 7, con allevamento
sito in C/da Palmintelli agro di Serradifalco che viene individuato quale
custode degli animali posti sotto sequestro sanitario l’adozione e
l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
A) Sequestro di tutti gli animali ovini/caprini presenti nell’allevamento;
B) Gli animali risultati infetti elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33
notificato dal servizio veterinario vanno isolati in separato ricovero sino
alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I
capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani ed esclusi dalla
monta;
C) Di procedere alla macellazione dei capi infetti entro il termine di 15
(quindici) giorni dal giorno successivo alla notifica effettuata da personale
dipendente dal servizio veterinario competente;
D) Il divieto di qualsiasi movimento di ovini verso e da tale allevamento
salvo autorizzazione per l’uscita dei capi, ivi compresi i negativi ad
esclusivo scopo di macellazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata
dal Servizio Veterinario dell’ASP di Caltanissetta , ai sensi del D.P.R.
320/54;
E) Il divieto di introdurre nuovi soggetti fino al risanamento della stalla;
F) Distruzione dei feti e degli invogli fetali, di disinfettare periodicamente
i ricoveri, le concimaie e tutte le attrezzature per il bestiame e di non
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Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti-
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24/05/2017

Derattizzazione e disinfestazione del centro
abitato e delle immediate periferie. 1°
intervento anno 2017-

9

26/05/2017

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi bovina e della brucellosi bovina,
ovina e caprina-
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spargere deiezioni solide e liquide nei terreni, di impedire l’accesso a
personale estraneo e di tenere lontano cani, gatti, ed animali da cortile;
G) Il divieto dell’immissione al consumo e conferimento in centri di
raccolta del latte fresco prodotto nell’azienda per l’alimentazione umana
come previsto dal D.P.R. 54 del 14/01/1997;
H) Che il latte prodotto nell’azienda dagli animali infetti dopo appropriato
trattamento termico può essere utilizzato unicamente per l’alimentazione
degli animali dello stesso allevamento;
I) Il latte prodotto nell’azienda dagli animali negativi può essere utilizzato
previo trattamento profilattico per la caseificazione;
J) gli animali morti, i materiali patologici e quelli contaminati siano
trattati a norma dell’art. 10 lettera E – DPR 320/54.
Il 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
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.
Il Sindaco ordina per il giorno 30 Maggio 2017, dalle ore 8:00 e fino alla
definizione delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di
derattizzazione del centro abitato e della immediata periferia del Comune
e per il giorno 30 Maggio 2017, dalle ore 22:00 e fino alla definizione
delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del
centro abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno utilizzarsi
prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati
con nota n. 4258 del 24/05/2017 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio
Veterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 236/Vet del 19/05/2017 dal
quale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
09/05/2017 presso l’azienda denominata RICOTTA SALVATORE con

Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

Pagina 4 di 8

15/05/2017

26/05/2017

26/05/2017

il codice di identificazione aziendale n. IT018CL031 ubicata in questo
Comune in C/da Palmintelli con centro aziendale georeferenziato
latitudine 37° 45590 - longitudine 13°88809 di proprietà del Signor
Ricotta Salvatore, nato a Serradifalco (CL) il 24/07/1949ed ivi residente
in via Palmeri n. 9, è stato riscontrato la presenza di un focolaio di
brucellosi; il Sindaco ordina:
1) Al Signor Ricotta Salvatore, nato a Serradifalco (CL) il 24/07/1949 e
residente a Serradifalco in via Palmeri n. 9, con allevamento sito in C/da
Palmintelli agro di Serradifalco che viene individuato quale custode
degli animali posti sotto sequestro sanitario l’adozione e l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
A) Sequestro di tutti gli animali ovini/caprini presenti nell’allevamento;
B) Gli animali risultati infetti elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33
notificato dal servizio veterinario vanno isolati in separato ricovero sino
alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I
capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani ed esclusi dalla
monta;
C) Di procedere alla macellazione dei capi infetti entro il termine di 15
(quindici) giorni dal giorno successivo alla notifica effettuata da personale
dipendente dal servizio veterinario competente;
D) Il divieto di qualsiasi movimento di ovini verso e da tale allevamento
salvo autorizzazione per l’uscita dei capi, ivi compresi i negativi ad
esclusivo scopo di macellazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata
dal Servizio Veterinario dell’ASP di Caltanissetta , ai sensi del D.P.R.
320/54;
E) Il divieto di introdurre nuovi soggetti fino al risanamento della stalla;
F) Distruzione dei feti e degli invogli fetali, di disinfettare periodicamente
i ricoveri, le concimaie e tutte le attrezzature per il bestiame e di non
spargere deiezioni solide e liquide nei terreni, di impedire l’accesso a
personale estraneo e di tenere lontano cani, gatti, ed animali da cortile;
G) Il divieto dell’immissione al consumo e conferimento in centri di
raccolta del latte fresco prodotto nell’azienda per l’alimentazione umana
come previsto dal D.P.R. 54 del 14/01/1997;
H) Che il latte prodotto nell’azienda dagli animali infetti dopo appropriato
trattamento termico può essere utilizzato unicamente per l’alimentazione
degli animali dello stesso allevamento;
I) Il latte prodotto nell’azienda dagli animali negativi può essere utilizzato
previo trattamento profilattico per la caseificazione;
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J) gli animali morti, i materiali patologici e quelli contaminati siano
trattati a norma dell’art. 10 lettera E – DPR 320/54.
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio
tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, Veterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 251/Vet del 24/05/2017
ovina e caprinadal quale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
18/05/2017 presso l’azienda denominata LO CURTO MICHELE con il
codice di identificazione aziendale n. IT018CL019 ubicata in questo
Comune in C/da Palmintelli con centro aziendale georeferenziato
latitudine 37° 45574 - longitudine 13°88577 di proprietà del Signor Lo
Curto Michele, nato a Serradifalco (CL) il 07/03/1937 ed ivi residente
in via Misuraca n. 9, è stato riscontrato la presenza di un focolaio di
brucellosi; il Sindaco ordina:
Al Signor Lo Curto Michele, nato a Serradifalco (CL) il 07/03/1937 e
residente Serradifalco in via Misuraca n. 9, con allevamento sito in C/da
Palmintelli agro di Serradifalco che viene individuato quale custode
degli animali posti sotto sequestro sanitario l’adozione e l’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
A) Sequestro di tutti gli animali ovini/caprini presenti nell’allevamento;
B) Gli animali risultati infetti elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33
notificato dal servizio veterinario vanno isolati in separato ricovero sino
alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I
capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani ed esclusi dalla
monta;
C) Di procedere alla macellazione dei capi infetti entro il termine di 15
(quindici) giorni dal giorno successivo alla notifica effettuata da personale
dipendente dal servizio veterinario competente
D) Il divieto di qualsiasi movimento di ovini verso e da tale allevamento
salvo autorizzazione per l’uscita dei capi, ivi compresi i negativi ad
esclusivo scopo di macellazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata
dal Servizio Veterinario dell’ASP di Caltanissetta , ai sensi del D.P.R.
320/54;
E) Il divieto di introdurre nuovi soggetti fino al risanamento della stalla;
F) Distruzione dei feti e degli invogli fetali, di disinfettare periodicamente
i ricoveri, le concimaie e tutte le attrezzature per il bestiame e di non
spargere deiezioni solide e liquide nei terreni, di impedire l’accesso a
personale estraneo e di tenere lontano cani, gatti, ed animali da cortile;
G) Il divieto dell’immissione al consumo e conferimento in centri di
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07/06/2017

Ordinanza contingibile ed urgente a seguito
di accertata precarietà statica ed igienicosanitaria di edificio sito nella via Merlino, n.6
in catasto sul Fg 15 p.lla 1497, di proprietà
del Sig. Ricotta Angelo nato a Serradifalco il
9.8.1943 e figli-

12

03/07/2017

Derattizzazione e disinfestazione del centro
abitato e delle immediate periferie. 2°
intervento anno 2017-

13

12/07/2017

Revoca Ordinanze Sindacali rispettivamente
n. 01 del 11/01/2016 e n. 9 del 26/05/2017-
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raccolta del latte fresco prodotto nell’azienda per l’alimentazione umana
come previsto dal D.P.R. 54 del 14/01/1997;
H) Che il latte prodotto nell’azienda dagli animali infetti dopo appropriato
trattamento termico può essere utilizzato unicamente per l’alimentazione
degli animali dello stesso allevamento;
I) Il latte prodotto nell’azienda dagli animali negativi può essere utilizzato
previo trattamento profilattico per la caseificazione;
J) gli animali morti, i materiali patologici e quelli contaminati siano
trattati a norma dell’art. 10 lettera E – DPR 320/54.
Il Sindaco ordina ai Signori:

Ricotta Angelo, nato a Serradifalco il 09/08/1943, ivi residente
nel Largo Buoncuore, 20;

Ricotta Calogero, nato a Serradifalco il 23/04/1971, ivi residente
nel Largo Buoncuore, 20;

Ricotta Alberto, nato a Serradifalco il 18/06/1977, ivi residente
nel Largo Buoncuore, 20;

Ricotta Gioacchino, nato a Serradifalco il 04/04/1983, ivi
residente nel Largo Buoncuore, 20;
la messa in sicurezza del fabbricato residenziale sito in via Merlino
n.6 catastamente censito sul Fg.15 part.1497, sotto la guida di un
tecnico abilitato che ne attesti a lavori ultimati, l’incondizionata idoneità
statica ed il ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.
Il Sindaco ordina per il giorno 3 luglio 2017, dalle ore 8:00 e fino alla
definizione delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di
derattizzazione del centro abitato e della immediata periferia del Comune
e per il giorno 3 luglio2017, dalle ore 22:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno utilizzarsi
prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati
con nota n. 4258 del 24/05/2017 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Revocare le Ordinanze Sindacali n.01 del 11/01/2016 e n. 09 del
26/05/2017, con le quali sono state previste misure di Polizia Veterinaria
nei confronti dell’allevamento ovino/caprino infetto da brucellosi, sito in
C/da Palmintelli agro di Serradifalco, codice aziendale IT018CL031, di
cui è responsabile – detentore il Sig. Ricotta Salvatore, nato a Serradifalco
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Revoca Ordinanza Sindacale n. 05 del
12/05/2017-
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Revoca Ordinanza Sindacale n. 06 del
12/05/2017-
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Derattizzazione e disinfestazione del centro
abitato e delle immediate periferie. -3°
intervento anno 2017-
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REVOCA Ordinanza Sindacale n.17 del
13/05/2008 nei confronti della Sig.ra
Cacciatore Antonina nata a Mussomeli il
20/01/1944, per la messa in sicurezza del
fabbricato residenziale sito nella via Prizzi
11-15 in Catasto sul Fg.15 part. 804-
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(CL) il 24/07/1949 ed ivi residente in via Palmeri, 9
Revocare l’Ordinanza Sindacale n.5 del 12/05/2017, con la quale sono
state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento
ovino/caprino infetto da brucellosi, sito in C/da Palmintelli agro di
Serradifalco, codice aziendale IT018CL019, di cui è responsabile –
detentore il Sig. Locurto Michele, nato a Serradifalco (CL) il 07/03/1937
ed ivi residente in Via Misuraca n.9.
Revocare l’Ordinanza Sindacale n.6 del 12/05/2017, con la quale sono
state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento
ovino/caprino infetto da brucellosi, sito in C/da Palmintelli agro di
Serradifalco, codice aziendale IT018CL019, di cui è responsabile –
detentore il Sig. Locurto Giuseppe, nato a Serradifalco (CL) il 30/06/1945
ed ivi residente in Via Martiri del Lavoro.
Il Sindaco ordina per il giorno 2 agosto 2017, dalle ore 8:00 e fino alla
definizione delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di
derattizzazione del centro abitato e della immediata periferia del Comune;
Per giorno 2 agosto 2017, dalle ore 22:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune;
Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno utilizzarsi
prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati
con nota n. 4258 del 24/05/2017 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Revoca dell’Ordinanza Sindacale n.17 del 13/05/2008 avente ad oggetto:
“Ordinanza contigibile ed urgente a seguito di accertata minaccia di
rovina di edificio sito nella via Prizzi civici nn.11 e 15, in catasto p.lla
804 del Fg. 15, a carico della Sig.ra Cacciatore Antonina nata a
Mussomeli il 20.01.1944 e residente a Canicattì in via Sen. Sammartino –
Trav.B5“.
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