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 2019

N.ro

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazione
dell’estratto

1

08/01/2019

Comune di Serradifalco

Derattizzazione del centro abitato e delle Premesso che con nota prot. n. 4649 del 25/05/2018 sono state
immediate periferie del Comune.
1° comunicate, al Responsabile del Presidio di Serradifalco, le date di
intervento anno 2019esecuzione 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 14 gennaio 2019, 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
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08/01/2019

2

04/03/2019

3

13/03/2019

Comune di Serradifalco

Caltanissetta.
Ordinanza Pubblica Sicurezza martedì 5 1. Nella giornata di martedì 5 Marzo 2019, dalle ore 14:00 alle ore 04:00
marzo Festeggiamenti Carnevale 2019del giorno seguente, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2019, è
fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici,
nonché somministrare bevande in bottiglie di vetro. La somministrazione
dovrà avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta o materiale
similare;
2. nelle stesse circostanze è vietata la vendita, sia su sede fissa che su area
pubblica, di bombolette spray contenenti sostanze schiumose o altri
prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose;
3. è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro nelle aree
pubbliche e aperte al pubblico intendendo tale prescrizione estesa anche ai
partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato
che estemporaneo;
4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nella via Cavalieri di
Vittorio Veneto e nelle vicine vie adiacenti, sede di manifestazioni in
maschera e sfilate;
5.
E’ istituita la Zona a Traffico Limitato, nella via Cavalieri di
Vittorio Veneto, tratto compreso tra l’intersezione con la via Alcide De
Gasperi e il civico n.33 della stessa via Cavalieri di Vittorio Veneto;
6.
Martedì 5 marzo 2019, la circolazione veicolare nella suddetta
Z.T.L. è regolamentata nel seguente modo:
a)
È imposto il divieto di sosta e circolazione a tutti gli autoveicoli,
ciclomotori, autocarri ed autobus, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, fatta
eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli a servizio di persone con limitata capacità motoria e dei
volontari;
b)
Quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in
autorimesse site nei tratti interessati dalla Z.T.L. potranno richiedere
l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga alle disposizioni
del provvedimento;
c)
Tutti i veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla Z.T.L.
utilizzando il solo accesso di Via Manzoni.
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 2019esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro
abitato e nell’immediata periferia;
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06/03/2019

13/03/2019

4

01/04/2019

5

01/04/2019

Comune di Serradifalco

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 18 marzo 2019, 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.
Revoca Ordinanza Sindacale n. 04 del VISTA l’Ordinanza n. 04 del 19/02/2018, con la quale sono state previste
19/02/2018misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento ovino/caprino
infetto da brucellosi sito in c/da XXXXXXX agro di Serradifalco, codice
aziendale XXXXXXXX di cui è responsabile – detentore il Sig.
XXXXXXXXX;
VISTA la proposta di revoca della Ordinanza suddetta, da parte dello
stesso Servizio Veterinario prot. n. 225/vet del 22/03/2019, assunta al
protocollo generale di questo Ente il 26/03/2019 al n. 3012;
CONSIDERATO che il Sig. XXXXXXXXXXX. ha ottemperato alle
prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario; il Sindaco ordina:
la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 04 del 19/02/2018.
Rimangono vigenti le disposizioni sanitarie impartite dal Servizio
Veterinario ASP sull’utilizzo del latte fino alla riacquisizione della
qualifica sanitaria di allevamento Indenne /Ufficialmente Indenne da
brucellosi.
Revoca Ordinanza Sindacale n. 03 del VISTA l’Ordinanza n. 03 del 19/02/2018, con la quale sono state previste
19/02/2018misure di Polizia Veterinaria nei confronti dell’allevamento ovino/caprino
infetto da brucellosi sito in c/da XXXXXXXX agro di Serradifalco, codice
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aziendale XXXXXXXX di cui è responsabile – detentore il Sig.
XXXXXXXXX;
VISTA la proposta di revoca della Ordinanza suddetta, da parte dello
stesso Servizio Veterinario prot. n. 224/vet del 22/03/2019, assunta al
protocollo generale di questo Ente il 26/03/2019 al n. 3011;
CONSIDERATO che il Sig. XXXXXXXXX ha ottemperato alle
prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario; il Sindaco ordina:
la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 03 del 19/02/2018.
Rimangono vigenti le disposizioni sanitarie impartite dal Servizio
Veterinario ASP sull’utilizzo del latte fino alla riacquisizione della
qualifica sanitaria di allevamento Indenne /Ufficialmente Indenne da
brucellosi.
Il Sindaco ordina, con i poteri di cui agli artt. 192 e 250 del D.Lgs.
152/2006 ed agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo le
condizioni di eccezionalità, urgenza e necessità di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, ferma ed impregiudicata l’azione penale prevista
dagli articoli 192 e 242 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, l’esecuzione d’ufficio delle
operazioni di recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati nei terreni di
privati, in catasto p.lle 121 e 122 del fg. 33, nonché il ripristino dello stato
dei luoghi nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia;
Alle predette operazioni provvederà l’Area P.O. 3 del Comune che per il
ripiano delle relative spese utilizzerà le somme disponibili iscritte nei
pertinenti capitoli del bilancio dell’Ente;
La medesima Area P.O. 3, una volta rimossi i rifiuti, valuterà se sussistono
le condizioni per accertare un eventuale inquinamento dei luoghi e la
necessità della redazione di un progetto di bonifica che costituiscono i
presupposti per la costituzione di onere reale sui siti contaminati da
riportare nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi di quanto
previsto dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006.
Il Sindaco ordina la chiusura del procedimento amministrativo avviato
con Ordinanza n. 6 del 04.04.2019, di cui all’oggetto, per l’avvenuta
ottemperanza.

6

04/04/2019

Rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti
abbandonati in area privata e ripristino dello
stato dei luoghi - art. 192 del D.Lgs.
152/2006-

7

10/05/2019

Chiusura
procedimento
amministrativo
avviato con Ordinanza n. 6 del 4.4.2019 per
l'avvenuta rimozione e lo smaltimento dei
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
abbandonati in area privata, in catasto p.lle
121 e 122 del fg. 3-

8

15/05/2019

Prevenzione incendi e pulizia fondi Il Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai

Comune di Serradifalco
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05/04/2019

10/05/2019

16/05/2019

incolti. Anno 2019-

9

30/05/2019

Smaltimento di n. 01 carcassa equina
mediante sotterramento-

10

06/06/2019

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. 23 al
km. 4+500-

Comune di Serradifalco

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 comunicazione prot. n. 358/Vet del 29/05/2019 a firma dei
Veterinari Dirigenti, in servizio presso ASP n. 2 Distretto Veterinario di
San Cataldo, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 5131 in pari
data, con la quale viene accertata la presenza di n. 01 carcassa equina, di
sesso maschile di anni undici circa, razza ungherese, mantello di colore
grigio, identificato con codice aziendale XXXXXXX e microchip n.
XXXXXXX rinvenuto presso l’allevamento equino sito in c/da
XXXXXXXX agro di Serradifalco (CL) , di cui risulta titolare il Sig.
XXXXXXXXX; il Sindaco ordina:
Lo smaltimento della suddetta carcassa equina, di sesso maschile di anni
undici circa, razza ungherese mantello di colore grigio identificato con
codice aziendale XXXXXXX e microchip n. XXXXXXX mediante
sotterramento presso i terreni di proprietà del Sig. XXXXXXXXXXXXX,
siti in C/da XXXXXXXXX distinti in catasto con la particella 48/b del
foglio 37 del Comune di Serradifalco.
Il Sindaco ordina al Sig. Commissario Straordinario del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di
Caltanissetta) di provvedere, a cura e spese del Consorzio, entro il termine
di 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza:
• 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. 23, Serradifalco-Montedoro, al
km. 4+500 circa;
• al ripristino dello stato dei luoghi;
• a comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di
consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di
controllo e l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.
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30/05/2019

06/06/2019

11

06/08/2019

12

28/08/2019

Comune di Serradifalco

Disinfestazione del centro abitato e delle Premesso che pervengono diverse segnalazioni da parte di cittadini che
immediate periferie del Comune.
2° hanno riscontrato la presenza di insetui alati e striscianti in alcune vie del
intervento anno 2019centro abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con contratto stipulato in data
29/12/2018, sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), 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. 68 del 18/02/2019;
il Sindaco ordina:
1)Per il giorno 08 agosto 2019, 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. 6470 del 08/07/2019 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Derattizzazione e disinfestazione del centro Premesso: che pervengono diverse segnalazioni da parte di cittadini che
abitato e delle immediate periferie del hanno riscontrato la presenza di insetti alati e striscianti nonché roditori in
Comunealcune vie del centro abitato e nell’immediata periferia;
Dato atto:
che il Responsabile dell’Area P.O. 3 con contratto stipulato in data
29/12/2018, sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), 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.68 del 18/02/2019; il Sindaco
ordina:
1)
Per giorno 5 settembre 2019, dalle ore 8:00 e fino alla definizione
delle operazioni, l’esecuzione di un intervento di derattizzazione del
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Pagina 6 di 8

06/08/2019

29/08/2019

centro abitato e della immediata periferia del Comune.
2)
Per giorno 5 settembre 2019, 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.
3)
Per l’esecuzione degli interventi dovranno utilizzarsi prodotti
riconosciuti ed approvati dal Ministero della Salute, comunicati con nota
n. 6470 del 08/07/2019 al Dirigente Medico di Igiene Pubblica
Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di Caltanissetta.
Esaminata la proposta del responsabile del procedimento e ritenuta
regolare il Sindaco ordina:
- il T.S.O., da eseguirsi nei modi e nei termini della Legge n.
180/1978 e n. 833/1978, a carico del Sig. xxxxxx, in conformità
della proposta del medico Dott. xxxx e della conferma
dell’Ufficiale Sanitario dell’Asp di Caltanissetta distretto di
Serradifalco, dovrà effettuarsi mediante il ricovero della persona
xxxxx presso il Servizio Pischiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)
di Caltanissetta del presidio ospedaliero di Caltanissetta;
- notificare copia del presente provvedimento, entro e non oltre
quarantotto (48) ore dal ricovero, al Giudice tutelare competente
per territorio, affinchè, assunte le necessarie e disposti gli
eventuali accertamenti, provveda a convalidarlo ovvero, in caso
contrario, a darne comunicazioni al Sindaco, in modo che, in tale
ultima circostanza, con successiva ordinanza venga disposta la
cessazione del trattamento obbligatorio in degenza ospedaliera del
Sig. xxxxxx
Il Sindaco ordina la chiusura del procedimento amministrativo avviato
con Ordinanza n. 10 del 06.06.2019, di cui all’oggetto, per l’avvenuta
ottemperanza.

13

06/09/2019

Trattamento Sanitario Obbligatorio ai sensi
della legge 13/05/1978 n. 180 e della Legge
23/12/1978 n. 833, nei confronti del Sig.
xxxxx i cui dati identificativi vengono
rimessi
nell’allegato
al
presente
provvedimento che non verrà pubblicato

14

17/09/2019

15

18/10/2019

Chiusura
procedimento
amministrativo
avviato con Ordinanza n. 10 del 06.06.2019
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.23
Serradifalco – MontedoroModifica ed integrazione dell'Ordinanza n. 5 A modifica ed integrazione dell’Ordinanza n. 5 del 08/03/2018, il Sindaco
del 08/03/2018ordina:
1) che a decorrere dalla data odierna, sia concessa la traslazione di salme
esclusivamente da loculo comunale ad altro loculo comunale o in tombe di
famiglia;

Comune di Serradifalco
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06/09/2019

18/09/2019

21/10/2019

16

05/11/2019

Comune di Serradifalco

2) di mantenere valide le particolari limitazioni stabilite con l’Ordinanza
n. 5 del 08/03/2018 e con le modifiche ed integrazioni contenute nell’atto,
sino a nuova disposizione e comunque fino a quando la realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero comunale permetterà l’applicazione di regole
meno restrittive alla concessione di loculi, tanto in funzione di quanto
previsto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.
Derattizzazione del centro abitato e delle Il Sindaco ordina:
immediate periferie del Comune - intervento 
Per il giorno 11 novembre 2019, con inizio alle ore 8:00 e fino
dell'11.11.2019alla definizione delle relative operazioni, l’esecuzione di un intervento di
derattizzazione del centro abitato e della immediata periferia del Comune;

Per l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione dovranno
utilizzarsi prodotti riconosciuti idonei ed approvati dal Ministero della
Salute, già resi noti con nota n. 4649 del 25/05/2018 al Dirigente Medico
di Igiene Pubblica Responsabile del Presidio di Serradifalco dell’ASP di
Caltanissetta.
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