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 2018
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1

22/01/2018

Comune di Serradifalco

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla VISTA la relazione del Responsabile U.O. Sanità Animale del Servizio
tubercolosi bovinaVeterinario – Distretto di San Cataldo prot. n° 11/Vet del 11/01/2018 dal
quale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
05/01/2018 presso l’azienda denominata “ ZOOT 2000 s.r.l” con il
codice di identificazione aziendale n. IT018Cl079 ubicata in questo
Comune in C/da Grottadad’acqua con centro aziendale georeferenziato
latitudine 37° 4558 - longitudine 13°9519, legale rappresentante Signor
Corsino Italo, nato a San Cataldo (CL) il 20/04/1978 ed ivi residente in
C/da Raffondo - Decano snc, è stato riscontrato la presenza di un
focolaio di tubercolosi; il Sindaco ordina:
1) Al Signor Corsino Italo, nato a San Cataldo (CL) il 20/04/1978 ed ivi
residente in C/da Raffondo - Decano snc, nella qualità di legale
rappresentante dell’azienda denominata “Zoot 2000”, con allevamento
sito in C/da Grottad’acqua 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 bovini, bufalini, ovini/caprini presenti
nell’allevamento;
B) Gli animali risultati infetti elencati nel mod. 2/33 notificato dal
servizio veterinario vanno isolati in separato ricovero sino alla loro
macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti
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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) 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.
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° 65/Vet del 06/02/2018 dal
ovina e caprinaquale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
26/01/2018 presso l’azienda denominata RICOTTA SALVATORE con
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
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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;
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° 94/Vet del 12/02/2018 dal
ovina e caprinaquale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
30/01/2018 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
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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
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.
Comune di Serradifalco
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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° 92/Vet del 12/02/2018 dal
ovina e caprinaquale risulta che, a seguito di controlli ufficiali effettuati in data
30/01/2018 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
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
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Disposizioni
urgenti
da
applicare
sull'assegnazione di loculi nel cimitero
comunale-
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17/04/2018

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti.
Anno 2018-

7

30/04/2018

Eliminazione di n. 01 corpo intero di animale
specie ovina categoria pecora - rinvenuta
nella SP 23 Serradifalco Montedoro - KM 4
+ 500 C/da Immacolata agro di Serradifalco
(CL)-

Comune di Serradifalco

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.
Sospendere la concessione di loculi nel cimitero comunale, così come
previsto dall’art. 34 del vigente regolamento comunale e di polizia
mortuaria;
Limitare la concessione ad un solo loculo per ogni decesso di cittadino
residente nel comune o di persona deceduta in Serradifalco o a favore di
persone che sono state residenti a Serradifalco, che per altri motivi hanno
chiesto la residenza in altro luogo.
Mantenere valide le particolari limitazioni stabilite con il presente atto
sino a nuova disposizione e comunque fino a quanto la realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero comunale permetteranno l’applicazione di regole
meno restrittive alla concessione di loculi, e tanto in funzione di quanto
previsto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.
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.
VISTA la relazione del 30/04/2018 prot. n. 08/2018/P.M. a firma del
Responsabile della Polizia Municipale e dei Veterinari Dirigenti del
Servizio ASP di Caltanissetta - Distretto di San Cataldo, con la quale
viene accertata la presenza di n. 01 corpo intero di animale, specie ovina –
categoria pecora, nella SP 23 Serradifalco - Montedoro - Km 4 + 500 circa
di C/da Immacolata agro di Serradifalco (CL); si dispone: il Sindaco
ordina:
L’immediata rimozione e la distruzione della suddetta carcassa di animale
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tramite termo – distruzione mediante conferimento a ditta autorizzata a
norma di legge, e precisamente: “ECO RECUPERI” di Seminatore
Carmela C.da Calderaro snc – 93100 Caltanissetta.
DISPORRE che il personale dei lavoratori ex RMI di cui alla legge
regionale n. 5/2005 e s.m.i. che in atto assicura i servizi elencati nella
deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2018, prosegua, senza
soluzione di continuità tutte le attività inerenti l’assistenza domiciliare e
mensa in favore delle persone assistite dall’Ente nonché l’attività di
diserbamento di tutte le vie dell’abitato particolarmente infestate, al fine
di prevenire la diffusione di insetti pericolosi alla salute pubblica;
DISPORRE che, non appena sarà pubblicata in GURS la normativa
relativa alla Finanziaria regionale, di concerto con il competente
Assessorato regionale, venga proposto ed adottato urgentemente ogni
ordinario provvedimento, al fine di dare regolare continuità all’attività
degli ex RMI, nel rispetto del progetto approvato con la citata
deliberazione della G.M. n. 5/2018.

Art.50 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. –
Ordinanza in ordine alla prosecuzione
dell’attività dei lavoratori ex RMI al fine di
non determinare la interruzione dei servizi
che attengono l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti in cui si assicura il servizio
della mensa scolastica per i bambini che
frequentano
la
scuola
dell’infanzia,
l’assistenza domiciliare e mensa degli anziani
e disabili non autosufficienti assistiti
dall’Ente, l’attività di diserbamento, in
considerazione dell’attuale situazione di
presenza diffusa di erbacce lungo tutte le vie
dell’abitatoDerattizzazione del centro abitato e delle Il Sindaco ordina per il giorno 28 maggio 2017, con inizio alle ore 8:00 e
immediate periferie del Comune - 1° fino alla definizione delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di
intervento anno 2018derattizzazione 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. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Disinfestazione del centro abitato e delle Il Sindaco ordina per giorno 4 giugno 2018, dalle ore 23:00 e fino alla
immediate periferie del Comune - 1° definizione delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di
intervento anno 2018disinfestazione del centro abitato e della immediata periferia del Comune.
Per l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione dovranno utilizzarsi
prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati
con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Ordinanza contingibile ed urgente a seguito Il Sindaco ordina al Sac. Don Diego Trupia, nato a Biel (Svizzera) il
di accertata rovina del cornicione del 04/04/1969 e residente a Serradifalco nella via G. Lombardo, n. 146, nella
campanile
della
Chiesa
Parrocchiale qualità di Parroco e legale rappresentante della Chiesa Immacolata
Immacolata Concezione sita nella piazza Concezione, l’immediata esecuzione degli interventi di consolidamento
Concezionestatico, nonché, di manutenzione straordinaria del suddetto campanile
dell’edificio della chiesa Immacolata Concezione sita nella piazza
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015

Pagina 7 di 18

03/05/2018

29/05/2018

29/05/2018

26/06/2018

12

26/06/2018

Comune di Serradifalco

Concezione in questo Comune di Serradifalco, a mezzo di impresa
qualificata e sotto la guida di un tecnico abilitato che ne attesti a lavori
ultimati l’incondizionata idoneità statica.
Nelle more dell’esecuzione di quanto sopra ordinato, potranno essere
eseguite, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento edilizio comunale,
senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza
indispensabili per evitare inconvenienti, pericoli o danni, fermo restando
l’obbligo di darne immediata comunicazione e di presentare entro 30
giorni la domanda di concessione o di autorizzazione.
Tenuto conto che la chiesa è bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del
titolo I del D.Lvo n. 42/2004 il presente provvedimento dovrà inviarsi alla
Soprintendenza per i BB. CC. ed AA. di Caltanissetta per opportuna
conoscenza ed i provvedimenti di competenza;
Si ordina al predetto Parroco Sacerdote Diego Trupia, quali misure
provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica: la
chiusura dell’ingresso dalla Piazza Concezione alla Sala Parrocchiale
annessa alla Chiesa e l’esecuzione di tutte le opere provvisionali ritenute
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, compresa la
formazione di mantovane di protezione e la collocazione di transenne e
recinzioni stabili della parte della piazza Concezione sosttostante il
campanile, avvertendo che nel caso non adempisse il Comune provvederà
direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.;
Si prescrivono, quali misure definitive, il consolidamento del campanile
da effettuarsi sulla base di un progetto che dovrà essere approntato,
unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo del
lavoro a cura della Parrocchia e che dovrà sottoporsi al preventivo esame
della Soprintendenza per i BB. CC. ed AA. di Caltanissetta.
Disinfestazione del centro abitato e delle Premesso che con nota prot. n. 4649 del 25/05/2018 sono state
immediate periferie del Comune - 2° comunicate, al Responsabile del Presidio di Serradifalco, le date di
intervento anno 2018esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con determinazione n. 150
del 21/05/2018 ha affidato il servizio di derattizzazione e disinfestazione
del centro abitato e delle immediate periferie all’impresa L’Avvenire 90
Soc. Coop. di San Cataldo in possesso dei requisiti di legge per
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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l’esecuzione degli interventi;
che le somme necessarie per procedere alla liquidazione delle
spettanze alla ditta esecutrice sono state impegnate con determinazione del
medesimo Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06/03/2018; il Sindaco
ordina:
1)
Per giorno 2 luglio 2018, dalle ore 23:00 e fino alla definizione delle
operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del centro
abitato e della immediata periferia del Comune.
2)
Per l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione dovranno
utilizzarsi prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute,
comunicati con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico di Igiene
Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di
Caltanissetta.
Revoca ordinanza sindacale n. 01 del Revocare la propria Ordinanza Sindacale n. 01 del 22/01/2018 con la
22/01/2018quale sono state previste misure di Polizia Veterinaria nei confronti
dell’allevamento bovino infetto da tubercolosi sito in c/da Grotta D’Acqua
agro di Serradifalco, codice aziendale IT 018 CL 079 di cui è responsabile
– detentore il Sig. CORSINO ITALO, nato a San Cataldo (CL) il
20/04/1978 ed ivi residente in c/da Raffondo – Decano s.n.c..
Derattizzazione del centro abitato e delle Premesso che con nota prot. n. 4649 del 25/05/2018 sono state
immediate periferie del Comune 2° comunicate, al Responsabile del Presidio di Serradifalco, le date di
intervento anno 2018esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con determinazione n. 150
del 21/05/2018 ha affidato il servizio di derattizzazione e disinfestazione
del centro abitato e delle immediate periferie all’impresa L’Avvenire 90
Soc. Coop. di San Cataldo in possesso dei requisiti di legge per
l’esecuzione degli interventi;
che le somme necessarie per procedere alla liquidazione delle
spettanze alla ditta esecutrice sono state impegnate con determinazione del
medesimo Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06/03/2018; il Sindaco
ordina:
1)
Per il giorno 23 luglio 2018, con inizio alle 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.
2)
Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno
Pubblicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015
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utilizzarsi prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute,
comunicati con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico di Igiene
Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di
Caltanissetta.
Disinfestazione del centro abitato e delle Premesso che con nota prot. n. 4649 del 25/05/2018 sono state
immediate periferie del Comune - 3° comunicate, al Responsabile del Presidio di Serradifalco, le date di
intervento anno 2018esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
- che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con determinazione n. 150
del 21/05/2018 ha affidato il servizio di derattizzazione e
disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie
all’impresa L’Avvenire 90 Soc. Coop. di San Cataldo in possesso
dei requisiti di legge per l’esecuzione degli interventi;
- che le somme necessarie per procedere alla liquidazione delle
spettanze alla ditta esecutrice sono state impegnate con
determinazione del medesimo Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52
del 06/03/2018; il Sindaco ordina:
1)
Per giorno 2 agosto 2018, dalle ore 23:30 e fino alla definizione
delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di disinfestazione del
centro abitato e della immediata periferia del Comune.
2)
Per l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione dovranno
utilizzarsi prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della
Salute, comunicati con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente
Medico di Igiene Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco
dell’ASP di Caltanissetta.
Ordinanza contigibile ed urgente a seguito di Il Sindaco ordina ai Signori:
accertati lavori di sbancamento a ridosso
 Agnello Salvatore, nato a Serradifalco il 23/04/1930 ivi residente
della via delle Miniere SP 46 (bivio via
nella via delle Miniere n.49
Turati) che mettono in pericolo la stabilità
della strada.
 Giarratano Giuseppe, nato a Serradifalco il 10.11.1948, residente
a Caltanissetta nella via Luigi Russo, 27;
il ripristino immediato della scarpata di contenimento del tratto
stradale via delle Miniera-SP46 per la realtiva messa in sicurezza,
sotto la guida di un tecnico abilitato che ne attesti a lavori ultimati,
l’incondizionata idoneità.
La mancata esecuzione di detto ripristino entro il termine di giorni 5
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decorrente dalla data di notifica della presente Ordinanza,
comporterà l’intervento sostitutivo per somma urgenza da parte del
Comune le cui spese saranno a carico dei predetti soggetti che ne
risponderanno in solido.
Per ragioni di sicurezza, si demanda al Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale, l’emissione di apposito provvedimento di
istituzione di senso unico alternato nel predetto tratto di strada con
relativa messa in opera della segnaletica stradale;
Il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese,
trasmettendo contestualmente il rapporto all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art.650 del C.P.;
Si prescrivono, quali misure definitive, la ricostituzione della coltre di
terreno agricolo asportata e la realizzazione di apposita recinzione tra
il tratto stradale ed il lotto di proprietà previo n.o. del Direttore della
Riserva Orientata del Lago Soprano.
Comunica
 che responsabile del procedimento è l’Arch. Matteo
Lamberti, Responsabile dell’Area n.4 – Edilizia e Suap del
Comune;


che gli atti del presente procedimento sono in visione
durante l’orario di apertura al pubblico presso l’ufficio del
responsabile del procedimento;



che è diritto di ciascun proprietario interessato potere
presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso;



che, qualora a conoscenza, potrà comunicare le generalità
di altri soggetti proprietari;



che la mancata esecuzione da parte degli intimati
comporta, oltre all’eventuale applicazione della sanzione
prevista dall’articolo 650 del codice penale, l’intervento
sostitutivo del Comune a spese degli stessi che
risponderanno in solido.
Dispone la notifica del presente provvedimento ai Signori:
Comune di Serradifalco
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 Agnello Salvatore, nato a Serradifalco il 23/04/1930 ivi residente
nella via delle Miniere n.49
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 Giarratano Giuseppe, nato a Serradifalco il 10.11.1948, residente
a Caltanissetta nella via Luigi Russo, 27;
e l’invio al Responsabile del Procedimento, al Responsabile dell’Area
PO3, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, alla
Soprintendenza per i BB.CC.AA., all’Ispettorato Rip. Foreste,
all’Ufficio del Genio Civile, al Responsabile della Polizia Municipale
ed al Comando della locale Caserma dei Carabinieri ognuno per la
rispettiva competenza.
Altresì si dispone l’invio al Comando di Polizia Municipale di
Caltanissetta per la notifica al predetto Giarratano Giuseppe
residente a Caltanissetta;
Avverte altresì, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del
7 agosto 1990 contenente “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e
della L.R. 10/91 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari,
ovvero, in alternativa con ricorso al Sig. Presidente della Regione
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Ordinanza contingibile ed urgente a seguito Il Sindaco ordina:
di accertata rovina dell'edificio "Collegio di 
Al Sac. Arciprete Don Giovanni Galante, nato a Montedoro il
Maria" identificato in Catasto nel Fg 15 27/08/1942 e residente a Serradifalco in Largo Madrice, n.1, nella qualità
part.2236di Parroco e legale rappresentante dell’Opera Pia “Collegio Di Maria”,
l’immediata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
consolidamento statico, nonché, di ripristino e manutenzione straordinaria
del suddetto edificio del Collegio di Maria sita tra le vie A. Sesta e via
Dante, a mezzo di impresa qualificata e sotto la guida di un tecnico
abilitato che ne attesti a lavori ultimati l’incondizionata idoneità statica.

Ai Sigg: Lauricella Calogero nato a Serradifalco il 09/07/1965;
Cellura Orsola, nata a San Cataldo il 10/01/1986; Dacquì Giuseppe Maria,
nato a Caltanissetta il 25/05/1976 lo sgombero delle rispettive abitazioni
identificate in Catasto sul Fg.15 partt. 630-631-634 fino a nuova
ordinanza;
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Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di accertare la
proprietà delle abitazioni ora sgomberate e la presenza di eventuali
ulteriori fruitori degli stessi immobili, di emettere le relative ordinanze di
chiusura al traffico veicolare o pedonale secondo il C.d.S. e di provvedere
alla vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza;

Nelle more dell’esecuzione di quanto sopra ordinato, potranno
essere eseguite, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento edilizio
comunale, senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di
assoluta urgenza indispensabili per evitare inconvenienti, pericoli o danni,
fermo restando l’obbligo di darne immediata comunicazione e di
presentare entro 30 giorni la domanda di concessione o di autorizzazione;

Tenuto conto che l’edificio è considerato un bene immobile
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lvo n. 42/2004 il presente
provvedimento dovrà inviarsi alla Soprintendenza per i BB. CC. ed AA. di
Caltanissetta per opportuna conoscenza ed i provvedimenti di competenza;

Ordina al predetto Parroco Sacerdote Giovanni Galante, quali
misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità
pubblica: la chiusura dell’ingresso dalla via Duca, dalla via Angelo Sesta
nonché la chiusura del varco di accesso dalla via Dante al medesimo
fabbricato ed al cortile interno; l’esecuzione di tutte le opere provvisionali
ritenute indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, compresa
la formazione di mantovane di protezione e la collocazione di transenne e
recinzioni stabili nelle predette vie pubbliche in corrispondenza del
fabbricato, avvertendo che nel caso non adempisse il Comune provvederà
direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.;

Si prescrivono, quali misure definitive, il consolidamento di tutto
il fabbricato da effettuarsi sulla base di un progetto che dovrà essere
approntato, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul
luogo del lavoro a cura della Parrocchia e che dovrà sottoporsi al
preventivo esame della Soprintendenza per i BB. CC. ed AA. di
Caltanissetta.
Ordinanza contingibile ed urgente a seguito Parziale revoca dell’Ordinanza n.17 del 25/09/2018 e precisamente nella
di accertata rovina dell'edificio "Collegio di parte in cui si ordina ai Sigg. Lauricella Calogero nato a Serradifalco il
Maria" identificato in Catasto nel Fg 15 09/07/1965; Cellura Orsola nata a San Cataldo il 10/01/1986 e Dacquì
part.2236Giuseppe Maria, nato a Caltanissetta il 25/05/1976 lo sgombero delle
rispettive abitazioni potendo gli stessi da oggi, utilizzare i propri immobili;
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Ordinanza contingibile ed urgente emessa a
seguito di accertata rovina del muro di
recinzione del terreno in catasto p.lla 3666
del fg. 15 sulla strada pedonale del Cimitero
comunale-
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29/10/2018

Nuova ordinanza per la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo
"PORTA A PORTA" per le utenze
domestiche e non domestiche-

Comune di Serradifalco

Al fine di procedere alla definitiva revoca dell’Ordinanza in oggetto, il
Sacerdote Giovanni Galante, nato a Montedoro il 27/08/1942, nq di legale
Rappresentante dell’Opera Pia Collegio di Maria”, dovrà eseguire entro i
termini che si assegnano le procedure di cui al provvedimento.
Il Sindaco ordina:
1° - la temporanea chiusura al transito del tratto della strada comunale
pedonale che conduce al Cimitero fino a quando non saranno cessate le
condizioni di potenziale pericolo per le persone;
2° - ai Signori: - Fina Biagio nato a Serradifalco il 10.03.1955 e Falcone
Maria nata a San Cataldo il 20.10.1957, coniugi, entrambi residenti nella
via G. Lombardo, civico n. 33, a Serradifalco, nella qualità di proprietariintestatari del terreno in catasto p.lla 3666 del fg. 15, l’immediata
esecuzione degli urgenti interventi di messa in sicurezza del muro di
recinzione del medesimo terreno che costeggia la strada comunale
pedonale che conduce al Cimitero, nonché la rimozione dalla sede stradale
dei materiali in essa crollati, avvalendosi, per lo scopo, di ditta abilitata ai
sensi delle norme vigenti in materia;
Si ordina, altresì, ai Signori Fina e Falcone, sopra generalizzati, quali
misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità
pubblica: la delimitazione stabile ed il transennamento immediato e
cautelativo dell’area antistante il muro di recinzione, l’apposizione di
cartelli indicanti lo stato di pericolo, la eventuale demolizione delle parti
pericolanti, avvertendo che nel caso non adempissero il Comune
provvederà in via sostitutiva direttamente, con rivalsa di spese, e
trasmetterà rapporto all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P..
Ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento edilizio comunale, potranno
essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di
assoluta urgenza indispensabili per evitare inconvenienti pericoli o danni,
fermo restando l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.
Con decorrenza 29 ottobre 2018, la raccolta differenziata delle seguenti
frazioni di rifiuti con il metodo “PORTA A PORTA” sarà effettuata per
le utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei conferimenti
giornalieri di seguito indicati:
giorno
tipologia di rifiuto contenitore da utilizzare
conferibile
Lunedì
Umido
cestino di colore marrone con
sacchetto biodegradabile
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12/10/2018

31/10/2018

martedì

Plastica
+
Vetro

mercoledì Umido
giovedì

carta e cartone
+
lattine in metallo

venerdì

Indifferenziato

sabato

umido

sacchetto di colore giallo
cestino di colore verde senza
sacchetto di plastica
cestino di colore marrone con
sacchetto biodegradabile
sacchetto di colore blu
cestino di colore verde senza
sacchetto di plastica
sacchetto proprio (non fornito
dalla SRR)

cestino di colore marrone con
sacchetto biodegradabile
Sono conferibili al servizio di raccolta, separatamente, i seguenti rifiuti:
A) CARTA E CARTONE: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa
nonché il materiale da imballaggio in carta e cartone (carta, cartone,
cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate,
fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e
della carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di
ogni tipo, contenitori tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande, scatole
per alimenti);
B) IMBALLAGGI IN PLASTICA: i contenitori e gli imballi con cui
vengono confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di
tipo alimentare che non. Le tipologie di plastica riciclabile sono
contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (bicchieri e piatti in plastica,
senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti
per frutta e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la
verdura, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yogurt e
formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o
frutta/verdura);
C) VETRO: sono i contenitori in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli di
vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro per conserve senza residuo);
D) ALLUMINIO, LATTINE E RIFIUTI IN METALLO (bombolette
spray, barattoli di latta e banda stagnata, lattine, tappi a vite ed a corona,
carta d’alluminio da forno, teglie d’alluminio da forno)
Comune di Serradifalco
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E) RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE INDIFFERENZIATO: rifiuto
secco residuo comprendente tutti i materiali che non possono essere
recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti
differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (carta plastificata, oleata,
rasoi usa e getta, accendini, ceramica e porcellana, cristalli e specchi,
pannolini, assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, lettiere
per animali, giocattoli, mozziconi di sigaretta spenti, posate in plastica,
vecchie lampadine ad incandescenza);
F) MATERIALI INGOMBRANTI (mobili e beni durevoli tipo reti del
letto, materassi, poltrone, divani, vecchi mobili d'arredo, damigiane,
imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e R.A.E.E. (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici,
elettrodomestici in genere, televisori ed HI-FI, videoregistratori, lettori
cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e componenti informatici,
componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica
batteria);
G) FRAZIONE ORGANICA: costituita dalla parte umida dei rifiuti
(soprattutto scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, pane vecchio,
fondi di caffè e filtri di tè, alimentari avariati e scaduti, gusci d’uovo,
salviette sporche di carta) e da verde e ramaglie (fiori recisi e piante
domestiche, sfalci e potature di parchi e giardini).
Resta fermo tutto il resto previsto con l’ordinanza n. 3 del 9/03/2018 che
non contrasta con la presente ordinanza.
Derattizzazione del centro abitato e delle Premesso che con nota prot. n. 4649 del 25/05/2018 sono state
immediate periferie del Comune - 4° comunicate, al Responsabile del Presidio di Serradifalco, le date di
intervento anno 2018esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con determinazione n. 150
del 21/05/2018 ha affidato il servizio di derattizzazione e disinfestazione
del centro abitato e delle immediate periferie all’impresa L’Avvenire 90
Soc. Coop. di San Cataldo in possesso dei requisiti di legge per
l’esecuzione degli interventi;
che le somme necessarie per procedere alla liquidazione delle
spettanze alla ditta esecutrice sono state impegnate con determinazione del
medesimo Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06/03/2018; il Sindaco
ordina:
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Ordinanza contingibile ed urgente a seguito
di accertata rovina dell'edificio "Collegio di
Maria" identificato in Catasto nel Fg 15
part.2236. Proroga dell’Ordinanza n.18 del
02/10/2018-
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Lavori in via d’urgenza per il ripristino della
transitabilità della strada interpoderale
“Cusatino/Pipitaro”

Comune di Serradifalco

1)
Per il giorno 19 novembre 2018, con inizio alle 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.
2)
Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno
utilizzarsi prodotti riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute,
comunicati con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico di Igiene
Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di
Caltanissetta.
Proroga di giorni 60 (sessanta) dell’Ordinanza n.18 del 02/10/2018
emessa a carico del Sacerdote Giovanni Galante, in quanto legale
rappresentante dell’Opera Pia “Collegio di Maria” titolare dell’edificio in
parola con le seguenti specifiche:
1.
Entro 60 gg dalla data di notifica della presente Ordinanza,
dovrà essere predisposto per l’approvazione degli Enti competenti, un
apposito progetto esecutivo per il restauro del fabbricato che comprenda
la definitiva messa in sicurezza e la rimozione dei materiali costituenti
rifiuto speciale o sottoprodotto;
2.
Inibire, a scopo cautelativo, l’accesso alla porzione di
terrazzo di copertura del Collegio di Maria, adiacente al fabbricato
diruto, evitando ogni interferenza con la struttura occupata da utenti
anziani fino alla definitiva messa in sicurezza dei luoghi;
3.
Inibire, sia dall’esterno che dall’interno, l’accesso al cortile
posto al piano terra del Collegio di Maria fino alla definitiva messa in
sicurezza dei luoghi;
4.
Apporre nelle aree inibite all’accesso, e mantenere, apposita
cartellonistica di avvertimento pericolo;
dare atto che ogni eventuale danno cagionato a terzi nelle more della
definitiva messa in sicurezza dell’emergenza architettonica in argomento,
rimane a carico dell’Opera Pia “Collegio di Maria” ed in solido alla Curia
Vescovile di Caltanissetta competente per territorio.
Ordina:
l’esecuzione dei lavori in via di urgenza per il ripristino della transitabilità
della strada interpoderale “Cusatino-Pipitaro”, consistenti nell’apporto di
detrito di cava sulla sede stradale, al fine di ristabilirne la complanarità e
l’immediata percorribilità con gli automezzi di uso comune ed evitare
l’isolamento delle numerose attività e dei cittadini residenti nella contrada
“Cusatino” serviti dalla medesima strada;
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onerare il Responsabile dell’Area P.O.3 del Comune di attuare quanto di
competenza per dare immediata esecuzione del presente provvedimento;
onerare il Responsabile dell’Area P.O.2 del Comune di adottare i
provvedimenti di competenza necessari per il sostegno della spesa che
occorrerà sostenere per dare esecuzione al presente provvedimento e che
verrà determinata dal Responsabile dell’area P.O.3;

Comune di Serradifalco
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