ESTRATTO ORDINANZE
(Art. 18 L.R. N. 22 DEL 16/12/2008 E S.M.I.)
N. ord.ze
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06/07/2015 Gara ciclistica su percorso cittadino del 12/07/2015 A.S.D. Mobili D'Atri "XVI Memorial Paolo D'ATRI"
10/07/2015 Divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore: giorno 13/07/2015 dalla Via Medici-Piazza Crispi alla Via Carraffello dalle ore
20,00 alle ore 24,00; giorno 17/07/2015 dalla Via Medici-Piazza Crispi alla Via Carraffello angolo Via Peschiera dalle ore 15,00
alle ore 02,00 del 18/07/2015 (fine manifestazione).
10/07/2015 Distruzione delle carcasse di due bovini di proprietà del Sig. Bonina Pino.
15/07/2015 Chiusura di un tratto della Via Medici e della Piazza Crispi per la manifestazione inserita nel programma estate 2015.
17/07/2015 Ordinanza per la tutela del decoro urbano nell'ambito del territorio comunale di Sant'Agata Militello.
20/07/2015 Istituzione temporanea del senso unico e del divieto di sosta con rimozione in Via San Martino angolo Via G. Liotta, per
l'intervento urgente di lavori al fabbricato della ditta Russo-Ricciardello.
23/07/2015 Divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore tranne i residenti nei giorni:25/07/2015 lungo i tratti di strada comunale compreso
tra la strada provinciale 161 e le contrade Sprazzì - Fiorita dalle ore 19,00 sino alla fine della manifestazione e il 26/07/2015 dalle ore
14,30 e sino a fine manitestazione.
30/07/2015 Chiusura al traffico di strada pubblica nella giornata del 02/08/2015.
05/08/2015 Divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore lungo il perimetro di Piazza Duomo nelle giornate del 06 e 07/08/2015 dalle ore
19,30 alle ore 24,00 sino fine manifestazioni.
05/08/2015 Divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore il giorno 09/08/2015 dalle ore 18,00 e fino a cessata esigenza per Processione del
Santo Patrono San Giuseppe.
05/08/2015 Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei vicoli in Piazza Crispi il 06/08/2015 dalle ore 18,30 e fino cessata esigenza e
dalle ore 19,00 e fino a cessata esigenza dei veicoli di Via Campidoglio.
05/08/2015 Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazzale Campo Sportivo Fresina nella giornata del 07/08/2015 dalle ore
14,30 e fino a cessata manifestazione "FESTA DEL TOTANO".
10/08/2015 Distruzione della carcassa di equino di proprietà della Sig.ra Scrimizzi Maria Teresa.
18/08/2015 Chiusura al traffico veicolare della strada adiacente alla ex scuola elementare di c. Scafone Tiranni.
25/08/2015 chiusura al transito veicolare della S.P. Torrecandele-Papa-S.Bartolomeo e di altre vie in occasione dei festeggiamenti in onore di
nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù.
26/08/2015 Immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino e rifacimento tratti di rete idrica e fognaria.
28/08/2015 Revoca ordinanza n.56 del 20/07/2015 relativa " Istituzione temporanea senso unico etc. in un tratto di Via S. Martino lavori fabbricato
della ditta Russo-Ricciardello".
31/08/2015 Distruzione di n. 1 carcassa cane affidandone l'esecuzione alla ditta RUPEL s.r.l. , c/da San Giacomo - Naso.
31/08/2015 Distruzione di n. 1 carcassa bovino di proprietà del Sig. Faranda, affidandone l'esecuzione alla ditta RUPEL s.r.l. , c/da San
Giacomo - Naso (ME).
01/09/2015 Istituzione divieto di sosta con rimozione nei pressi dell'ingresso della elisuperficie.
08/09/2015 Dissequestro dell'area individuata nel foglio di mappa n. 4 particelle nn. 150 e 151 di proprietà della ditta Camarda e Drago s.r.l. con
sede in Via Cannamelata n. 12 Sant'Agata Militello.
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11/09/2015 Istituzione divieto di sosta con rimozione in un tratto della Via Pace ed in un tratto della Via Alfieri per l'esecuzione di lavori indifferibili.
11/09/2015 Modifica fruizione parcheggio nella Piazza A. Speciale.
17/09/2015 Chiusura temporanea di Via San Martino, tra l'incrocio di Via Sardegna e l'incrocio di Via G.Liotta, per l'intervento urgente di lavori
al fabbricato della ditta Russo - Ricciardello.
21/09/2015 Sospensione della circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione ciclistica competitiva denominata "Trofeo
Nebrodi Bike Sant'Agata 1^ Memorial Gino Sirna" per il giorno 27 settembre 2015.
21/09/2015 Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Marconi Scuola "G.Marconi".
21/09/2015 Divieto temporaneo nell'area di balneazione al punto 152 ITO 19083084003 - Sant'Agata di Militello Foce Torrente Inganno.
01/10/2015 Chiusura strade per processione di "San Francesco d'Assisi" ( divieto di transito e di sosta di alcune Vie per il passaggio della processione).
02/10/2015 Prosecuzione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei Comuni di Sant'Agata Militello e Acquedolci
dall'1/10/2015 al 31/12/2015 affidando la suddetta gestione alla ditta Silla Salvatore con sede in Sant'Agata M.llo Via Duca D'Aosta,69.
06/10/2015 Divieto di sosta temporaneo ambo i lati su Via V.Veneto e Via Cairoli, per intervento urgente di ripristino sede stradale.
13/10/2015 Distruzione carcassa bovina di proprietà del Sig.Faranda Vincenzo.
22/10/2015 Chiusura al transito veicolare e istituzione divieto di sosta con rimozione nelle Vie interessate dalla manifestazione competitiva denominata
"5° Maratona dei Nebrodi - Memorial Finanziere Maurizio Gorgone, vittima del dovere" del 25/10/2015.
27/10/2015 Distruzione carcassa bovina di proprietà del Sig.Nocifora Carmelo.
31/10/2015 Viabilità in occasione delle festività di tutti i Santi, Commemorazione dei defunti e la celebrazione dell'Unità Nazionale.
04/11/2015 Ordinanza per l'istituzione parcheggi per soggetti diversamente abili e lo spostamento del parcheggio per disabili concesso alla ditta
Euroacustica.
09/11/2015 Viabilità per la fiera storica del 14 e 15 Novembre 2015.
12/11/2015 Istallazione antenna Wind - fabbricato sito in Via Verga 26 del Comune di Sant'Agata Militello - Ordinanza di sospensione dei lavori.
17/11/2015 Revoca ordinanza n.28 del 03/04/2014 relativa all'inagibilità dell'appartamento di proprietà del Sig. Piscitello Salvatore posto al 6^ piano
dell'immobile sito in via V.Veneto n. 101.
20/11/2015 Chiusura temporanea dei sottopassaggi di Via Galliani e Via Magenta, per attività di vulnerabilità sismica su opere d'arte ferroviarie.
23/11/2015 Chiusura temporanea di Via Carruba e divieto di sosta temporaneo di Via Monaci.
23/11/2015 Chiusura al transito veicolare del Viale Regione Siciliana tratto compreso tra il prolungamento di Via Campidoglio e la Via Milazzo.
25/11/2015 Chiusura temporanea di Via Cagni, tra Via Galliani e Via V.Zito, per attività di vulnerabilità sismica su opere d'arte ferroviarie.
28/11/2015 Chiusura temporanea del sottopassaggio di Via Ragusa, per attività di vulnerabilità sismica su opere d'arte ferroviarie.
03/12/2015 Ordinanza di ripristino opere dello stato dei luoghi entro termine 90 gg. ditta Giambò Salvatore e Rando Domenica.
04/12/2015 Revoca ordinanza n. 91/2015 del 23/11/2015 e riapertura al transito veicolare del Viale della Regione Siciliana e Via Milazzo.
04/12/2015 Distruzione n. 3 carcasse ovini di proprietà del Sig. Rundo Sotera Paolo.
11/12/2015 Accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione, sgombero e acquisizione al patrimonio comunale.
11/12/2015 Demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli a costruire ditta Pruiti Lorenzo.
11/12/2015 Chiusura temporanea al transito veicolare della S.P. 162 ter, dal n.c. 16 di Via F.Filzi all'incrocio con la rotonda del Viale A.Vicari.
11/12/2015 Chiusura temporanea al transito veicolare di alcune Vie interessate allo svolgimento della processione di S.Lucia.
11/12/2015 Chiusura temporanea del sottopassaggio di Contrada Papa, per attività di vulnerabilità sismica su opere d'arte ferroviarie.
21/12/2015 Chiusura della Piazza Crispi per manifestazioni natalizie.
22/12/2015 Immediata esecuzione della bonifica dei letti di essiccazione e dello smaltimento dei rifiuti, trasporto e conferimento presso l'impianto di
smaltimento sito in Villafranca Tirrena, Viale della Scuola - Affidamento alla ditta GESTAM S.R.L. con sede legale in Villafranca Tirrena.
30/12/2015 Chiusura al transito veicolare piazza Duomo per la istituzione isola pedonale del giorno 03/01/2016
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30/12/2015 Chiusura al transito veicolare di alcune strade per la istituzione isola pedonale del giorno 06/01/2016
02/01/2016 Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more della definitiva aggiudicazione del servizio mediante procedura di pubblico incanto da
esperirsi presso l'Urega sezione provinciale di Messina
04/01/2016 Prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione dei Comuni di S. Agata
Militello e Acquedolci a decorrere dal 04/01/2016
05/01/2016 Rettifica ordinanza n. 105/15 del 30/12/2015 relativa alla chiusura del transito veicolare di alcune strade per l'istituzione dell'isola pedonale
del giorno 09/01/2016
07/01/2016 Chiusura temporanea al transito veicolare della S.P. 162 ter, dal n.c. 16 di Via F.Filzi all'incrocio con la rotonda del Viale A.Vicari
11/01/2016 Distruzione di n. 5 carcasse di cui n. 2 ovini e n. 3 caprini di proprietà del Sig. Morgano Antonio.
21/01/2016 Interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'elettropompa di sollevamento a mare dell'impianto di depurazione consortile
21/01/2016 Fabbricato denominato Corpo "A" sito in Contrada Calarco o Cuccubello del Comune di Sant'Agata di Militello.
21/01/2016 Fabbricato denominato Corpo "B" sito in Contrada Calarco o Cuccubello del Comune di Sant'Agata di Militello.
29/01/2016 Richiesta integrazione documentazione - C.E. N.42/2015 e progetto prot. 93482/DRT del 09/11/2015 della Sig. ra Anfuso Giovanna e Sig. Micciulla
Giuseppe.
01/02/2016 Distruzione di n. 1 carcassa di bovino codice identificativo IT083480047704 del Sig. Micciulla Biagio.
04/02/2016 Chiusura temporanea del tratto di strada tra Via Baldisseri e Via Puccini per momenti ricreativi.
04/02/2016 Chiusura temporanea della Piazza Crispi e Piazza V.Emanuele, per manifestazione CARNIVAL PARTY 2016.
15/02/2016 Chiusura temporanea della Piazza Crispi per l'iniziativa di Flash Mob, organizzata dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Evangelista Torricelli".
17/02/2016 Chiusura temporanea della Piazza Crispi per la manifestazione Nazionale M'Illumino di meno, organizzata dal gruppo " I Love Pino ".
25/02/2016 Ripristino della funzionalità delle elettropompe dell'impianto di sollevamento fognario di Vallone Posta.
04/03/2016 Revoca dell'ordinanza di demolizione n.98/2015 ditta Pruiti Lorenzo.
07/03/2016 Sequestro allevamento bovino per brucellosi Ditta Leggio Giuseppe.
09/03/2016 Chiusura al transito veicolare di P.zza Don Bosco e P.zza Duomo lato ovest, per la visita del Capo della Polizia Pref. Alessandro Panza
09/03/2016 Distruzione carcassa di bovino Ditta Vinci Biagio
10/03/2016 Chiusura temporanea della P.zza Crispi per un convegno dei giornalisti presso i Castello Gallego il 12/03/2016
14/03/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del Santo Patrono San Giuseppe.
15/03/2016 Istallazione antenna Wind - fabbricato sito in Via Verga 26 del Comune di Sant'Agata Militello - Ordinanza di sospensione dei lavori.
16/03/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare della Piazza Duomo, Via Etna e della Piazza Etna per la Via Crucis Vivente.
18/03/2016 Integrazione all'ordinanza n. 23 del 16/03/2016 Via Crucis Vivente.
18/03/2016 Divieto di sosta con rimozione per i mezzi pesanti e autobus di linea su Via Cernaia e Via del Parco.
21/03/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del Venerdi Santo.
30/03/2016 Divieto di balneazione tratti di mare: Vallone Posta - Porto lato Est-Ovest - Torrente Inganno.
11/04/2016 Viabilità per la fiera storica del 14 e 15 Aprile 2016.
11/04/2016 Chiusura temporanea per ispezione e messa in sicurezza del sottopassaggio ferroviario.
11/04/2016 Disinfezione e disinfestazione dei locali scolastici adibiti a seggio elettorale in occasione del Referendum Abrogativo del 17/04/2016 e chiusura
dei relativi locali al 19/04/2016.
14/04/2016 Divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile Scuola Materna Capita.
20/04/2016 Distruzione di n. 1 carcassa di bovino codice identificativo IT083990064821 del Sig. Restifo Pilato Antonino.
03/05/2016 Revoca ordinanza di demolizione n. 85 del 25/09/2014 emessa a carico del Sig. Zito Ugo.
06/05/2016 Chiusura traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione nella Piazza Duomo lato Palermo per il giorni 08/05/2016 dalle ore 08,00 alle ore 10,30.
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Istituzione temporaneo di divieto di sosta lato Est, su Via Alfieri dal nc. 18 al nc. 32.
Chiusura temporanea della Piazza Crispi per la manifestazione motoristica, culturale "Mercedes 4 Matic Tour" - F3 Motors Messina.
Ripristino della funzionalità delle elettropompe dell'impianto di sollevamento fognario di Vallone Posta.
Chiusura temporanea al traffico veicolare del parcheggio della Villa Falcone e Borsellino, per manifestazione Auto d'epoca, denominata PRIMAVERA
HISTORIC CLUB.
Chiusura al transito veicolare di P.zza Duomo e di Piazza Crispi, per corteo di solidarieta'.
Chiusura al transito veicolare di Piazza Duomo per il giorno 23/05/2016.
Divieto dell'utilizzo dell'acqua per uso potabile ai seguenti punti di prelievo dalla Fontana Pubblica: Via Cosenz - Contrada Capita e Contrada Ireta.
Chiusura temporanea al traffico veicolare per la solenne processione del SS.mo Sacramento.
Demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli a costruire ditta Restifo Pecorella Vincenzo.
Affidamento alla ditta GILMA S.R.L. per il servizio di raccolta rifiuti sino al 30/06/2016.
Distruzione di n. 1 carcassa di caprino con codice identificativo 0964002000019463 del Sig. Castellucio Antonino.
Divieto di sosta con rimozione ambo i lati su Via Cosenz "tratto compreso dal Museo dei Nebrodi sino al Ristorante "Da Tano".
Chiusura temporanea di Piazza Crispi il 18 e 19 Giugno 2016 per Meeting Nazionale.
Ordinanza di divieto di crescita di piante o siepi nei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel Comune di Sant'Agata Militello.
Ordinanza ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche,
che fuoriescono dalla loro proprietà.
Gara ciclistica amatoriale su percorso cittadino del 03/07/2016 A.S.D. Mobili D'Atri "XVI Memorial Paolo D'ATRI".
Conferimento mandato al Responsabile dell'Area VII di provvedere alla delimitazione dell'area con adeguata recinzione e apposizione dei cartelli di
divieto in alcune parti del lungomare del Comune di Sant'Agata di Militello.
Divieto di sosta 0-24, con rimozione in Via Cosenz dal n. c. 81 al n.c. 67.
Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more della definitiva aggiudicazione del servizio mediante procedura di pubblico incanto da esperirsi
presso l'Urega sezione provinciale di Messina.
Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del Sacro Cuore di Gesù.
Divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 giugno al 30 settembre di maggior rischio per gli incendi boschivi
Divieto di sosta con rimozione ambo i lati su Via Giotto dal n. c. 17 sino alla Via Michelangelo.
Chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di strada tra Via L. Ariosto e Via Catania
Ordinanza di demolizione "La Baya"
Ordinanza di distruzione carcassa di ovino Sig. Lo Balbo Carmelo
Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Della Saia, tra la Via Plebiscito e Via B.Virzì.
Chiusura temporanea del Viale Regione Siciliana tra la Via Milazzo e la rotonda Peppino Impastato per manifestazione Summer Festival 2016.
Disposizione attuativa del Presidente della Regione n. 26 dell'11.7.2016 e n. 7 del 14.07.2016. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.152/2006.
Chiusura temporanea del Viale Regione Siciliana tra la Via Milazzo e la rotonda Peppino Impastato.
Chiusura temporanea al traffico del Piazzale G.Fazio, per manifestazione inserita nel programma Happy Summer 2016, "Festa del totano".
Chiusura temporanea della Piazzetta di Contrada Sprazzì per manifestazione inserita nel cartellone estivo Happy Summer 2016.
Chiusura al transito veicolare di Piazza Duomo per manifestazioni inserite nel cartellone estivo Happy Summer 2016, e per i festeggiamenti del
Patrono San Giuseppe.
Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Cosenz nel tratto compreso tra la Via V. Zito e la rotonda di Via S.Giuseppe.
Chiusura al traffico veicolare della strada adiacente alla ex scuola elementare di Contrada Scafone Tiranni.
Chiusura al transito veicolare della S.P. Torrecandele-Papa-S.Bartolomeo e di altre vie in occasione dei festeggiamenti in onore di "Nostra Signora
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del Sacro Cuore di Gesù".
23/08/2016 Ingiunzione di pagamento per sanzione illecito amministrativo a carico della Sig.ra Rossi Egle.
29/08/2016 Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more della definitiva aggiudicazione del servizio mediante procedura di pubblico incanto da esperirsi
presso l'Urega sezione provinciale di Messina. Rimozione cassonetti R.S.U. stradali.
31/08/2016 Istituzione parcheggi per soggetti diversamente abili, autorizzazione parcheggio disabile in Via L.Capuana alla ditta "Casa di Riposo Villa D'Argento"
e modifica collocazione parcheggio EUROACUSTICA.
12/09/2016 Immediata esecuzione degli interventi di somma urgenza per il ripristino della funzionalità delle elettropompe dell'impianto di sollevamento fognario di
Cannamelata.
19/09/2016 Manifestazione ciclistica, Trofeo Nebrodi Bike "II^ memorial Gino Sirna" del 25/09/2016.
19/09/2016 Immediata esecuzione degli interventi di somma urgenza per il ripristino e rifacimento tratti di rete idrica al fine di rimuovere situazioni pregiudizievoli
per la salute pubblica e l'igiene del territorio in località Pairò, Torrecandele, Gaglio, Fiorita e Sprazzì , Via Medici - Via Catania.
21/09/2016 Interdizione ed accessibilità completa a tutti dei locali siti in Piazza Crispi, destinati ad uffici del Corpo di Polizia Locale.
21/09/2016 Chiusura al traffico veicolare nonché divieto di sosta con rimozione su tutta la villa Falcone - Borsellino il 25/09/2016 dalle ore 06,00 alle ore 24,00
per manifestazione raduno motoristico e audio denominato : "Motor Days Tappa di Sant'Agata di Militello".
22/09/2016 Distruzione di n. 1 carcassa ovino di proprietà del Sig. Proto Carmelo codice identificativo aziendale 084-ME158-IT083000284451.
2709/2016 Gara ciclistica amatoriale su percorso cittadino del 02/10/2016 A.S.D. Mobili D'Atri "XVII Memorial Paolo D'ATRI".
30/09/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie interessate per la processione di San Francesco.
05/10/2016 Distruzione di n. 1 carcassa ovino di proprietà della Sig.ra Cardali Carmela codice identificativo ruolo V. 380274001668820.
07/10/2016 Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei locali siti in Via Cosenz ex Palazzo di Giustizia, piano terra lato Palermo da destinare ad uffici
del Corpo di Polizia Locale.
14/10/2016 Chiusura della Piazza Crispi e divieto di sosta con rimozione su Via Medici (Piazza V.Emanuele) tratto da Piazza Crispi e Via San Giuseppe,
per manifestazione denominata "7^ Nebrodi Historie Tour".
18/10/2016 Revoca ordinanza di demolizione n. 58 del 12/07/2016 emessa a carico del Sig. Algerì Mario.
25/10/2016 Trasferimento programmato presso i locali di Via Cosenz ex Palazzo di Giustizia, degli uffici del Corpo di Polizia Locale e quelli degli uffici ubicati
nel palazzo ex Faraci.
27/10/2016 Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del I^ Novembre.
28/10/2016 Chiusura parziale e divieto di sosta con rimozione lato ME della Piazza Crispi, per Assemblea Consiglio di Base della Rappresentanza del Comando
Legione Carabinieri Sicilia.
28/10/2016 Viabilità in occasione delle festività di tutti i Santi, Commemorazione dei defunti e la celebrazione dell'Unità Nazionale.
28/10/2016 Chiusura della Piazza Crispi e divieto di sosta con rimozione per manifestazione organizzata dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
08/11/2016 Viabilità per la fiera storica del 14 e 15 Novembre 2016.
14/11/2016 Demolizione delle opere realizzate in assenza/difformità di autorizzazione edilizia alla ditta MARPIN SRL di Algerì Mario.
22/11/2016 Demolizione del muretto c.a. realizzato in assenza di Autorizzazione Edilizia Sig. Scianò Giuseppe.
22/11/2016 Divieto utilizzo acqua per uso potabile ai seguenti punti di prelievo: F.P. Via Cosenz - Scuola Materna Capita e Contrada Ireta.
23/11/2016 Disinfezione e disinfestazione dei locali scolastici adibiti a seggio elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 04/12/2016 e chiusura
temporanea delle scuole per consentire la profilassi nei relativi locali per il giorno 06/12/2016.
24/11/2016 Immediata esecuzione degli interventi di bonifica mediante raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati lungo le strade urbane ed extraurbane del
territorio comunale alla ditta GILMA s.r.l..
07/12/2016 Chiusura al transito veicolare per la istituzione dell'isola pedonale in Via G. Liotta, nei giorni 10/17/23 Dicembre 2016, festività Natalizie.
07/12/2016 Sospensione dei lavori relative alle opere realizzate in assenza di autorizzazione edilizia Sig. Masetta Milone Basilio.
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Chiusura temporanea al transito veicolare di alcune Vie interessate allo svolgimento della processione di S.Lucia il 13/12/2016.
Istituzione di n. 5 posteggi riservati in Piazza Di Paola al distaccamento della Polizia Stradale.
Chiusura al transito veicolare della Via Roma nei giorni 13 e 14 Dicembre 2016.
Chiusura temporanea del Viale Regione Siciliana, tra la Via Milazzo e la rotonda Peppino Impastato, il 19/12/2016.
Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more della definitiva aggiudicazione del servizio mediante procedura di pubblico incanto esperito presso
l'UREGA sezione provinciale di Messina.
Chiusura al transito veicolare del Viale Regione Siciliana tratto compreso tra il prolungamento di Via Campidoglio e la Via Taormina.
Sospensione mercato settimanale del 3 e del 10 gennaio 2017.
Distruzione bovino di proprietà del Sig. Proto Carmelo, mediante infossamento.
Abbattimento di n. 3 animali di cui 2 della specie caprina e 1 ovino rinvenuti all'interno di un'area di parcheggio antistante la stazione ferroviaria
Macello IMPEX s.r.l.
Chiusura al traffico veicolare e pedonale del Viale della Regione Siciliana, tratto compreso tra il prolungamento di Via Campidoglio e la Via Milazzo.
Prolungamento sospensione mercato settimanale del 17 e 24 gennaio 2017.
Divieto di sosta con rimozione ambo i lati sulla strada comunale tra l'innesto della S.S. 113 e le Contrade Torrecandele - San Leo.
Distruzione di bovino mediante infossamento del Sig. Bonina Pino.
Modifica ed integrazione ordinanza n. 3/2017. Chiusura al transito veicolare e pedonale del Viale Regione Siciliana tratto compreso tra il
prolungamento sospensione di Via Campidoglio e la Via Milazzo.
Distruzione di n. 1 tartaruga "Caretta Caretta" affidandone l'esecuzione alla ditta RUPEL srl, contrada San Giacomo Naso.
Modifiche ed integrazione all'ordinanza n. 07 del 14/01/2017, chiusura al transito veicolare del Viale della Regione Siciliana tratto compreso tra il
prolungamento di Via Campidoglio e la Via Milazzo.
Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Cernaia incrocio con Via Magenta, per riparazione condotta idrica.
Demolizione delle opere realizzate in difformità al titolo autorizzativo Sig. Caracò Antonino titolare della Pizzeria Antonio di Via Campidoglio.
Bonifica da rifiuti sparsi abbandonati ed oli esausti all'interno delle aree portuali.
Spostamento parziale dei posteggi del mercato settimanale prolungamento Viale Regione Siciliana Villa Falcone Borsellino a seguito chiusura strada
per lavori sistemazione rifacimento Lungomare.
Lavori di istallazione antenna Wind - fabbricato sito in Via Verga 26 del Comune di Sant'Agata di Militello - Ordinanza di sospensione dei lavori e/o
di messa in esercizio dell'impianto.
Disinfestazione e derattizzazione dei locali della Scuola Media Cesareo e degli spazi esterni del plesso.
Chiusura temporanea della Piazza Crispi per la manifestazione Nazionale M'Illumino di meno, organizzata dal gruppo " I Love Pino ".
Sequestro sanitario cautelativo di 15 bovini di proprietà della Sig.ra Sava Concetta Cledia.
Chiusura temporanea di Piazza Crispi, per manifestazione organizzata dall'Associazione G.Verdi denominata "Il Carnevale dello Zecchino".
Chiusura temporanea di Piazza Crispi, per manifestazione organizzata dall'Associazione Lions Clubs, il 04/03/2017.
Sequestro cautelativo sanitario capi bestiame della Sig.ra Frusteri Ester.
Revoca sequestro sanitario cautelativo capi di bestiame Sig.ra Sava Concetta Cledia.
Revoca ordinanza n. 66 del 02/08/2013 e n. 114 del 31/10/2013 e modifica ordinanza n. 100 del 14/06/2011 concernente: disciplina degli orari degli
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in genere.
Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del Santo Patrono San Giuseppe.
Distruzione di n. 1 tartaruga affidandone l'esecuzione alla ditta RUPEL srl, contrada San Giacomo Naso.
Divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile F.P. Via Cosenz.
Chiusura temporanea al traffico veicolare della Piazza Duomo, Via Etna e della Piazza Etna per la Via Crucis Vivente.
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07/04/2017 Chiusura al transito veicolare di Piazza Duomo per manifestazione organizzata dall'A.G.D. Nebrodi.
11/04/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare per la processione del Venerdi Santo.
11/04/2017 Immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per ripristinare il corretto funzionamento del collettore fognario che attraversa il torrente
Cannamelata.
11/04/2017 Divieto di balneazione tratti di mare: Vallone Cannamelata - Porto lato Est-Ovest - Torrente Inganno.
27/04/2017 Distruzione di n. 1 carcassa di equino del Sig. Amata Carmelo.
29/04/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Cairoli, tra la Via Liguria e la Contrada Monaci.
02/05/2017 Immediata esecuzione degli interventi di bonifica mediante raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati lungo le strade urbane ed extraurbane del
territorio comunale alla ditta GILMA s.r.l..
08/05/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Etna.
11/05/2017 Chiusura temporanea della Piazza Crispi per Assemblea Straordinaria dei Comuni dei Nebrodi.
11/05/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare della Piazza Duomo lato OVEST, in occasione della manifestazione Bimbimbici 2017.
11/05/2017 Sospensione dei lavori relative alle opere realizzate in assenza di autorizzazione - Sig. Scaffidi Lallaro Carmine.
16/05/2017 Apertura al transito veicolare e pedonale del Viale Regione Siciliana, tra la Via Milazzo ed il prolungamento di Via Campidoglio.
17/05/2017 Viabilità per la fiera storica del 20 e 21 Maggio 2017.
29/05/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Taormina per veglia di preghiera.
31/05/2017 Distruzione di n. 1 carcassa della specie ovina Sig.ra Frusteri Ester.
01/06/2017 Ingiunzione di pagamento per sanzione illecito amministrativo a carico del Sig. Saly Mario.
05/06/2017 Interventi di somma urgenza per il corretto funzionamento degli impianti di sollevamento fognario di Cannamelata e di Vallone Posta.
13/06/2017 Rettifica ordinanza n. 41 del 31/05/2017.
15/06/2017 Gara ciclistica amatoriale su percorso cittadino del 18/06/2017 A.S.D. Mobili D'Atri "XVIII Memorial Paolo D'ATRI".
15/06/2017 Chiusura temporanea al traffico veicolare per la solenne processione del SS.mo Sacramento.
20/06/2017 Divieto dell'utilizzo dell'acqua per uso potabile al seguente punto di prelievo: F.P. Via Cosenz fino al prossimo controllo.
21/06/2017 Distruzione di n. 1 carcassa di bovino Sig. Leggio Giuseppe.
28/06/2017 Ordinanza per la limitazione dei consumi idrici.
28/06/2017 Chiusura temporanea di Via Baldisseri, tra Via Baldisseri/Rossini e Via Fiume per "Iedizione"Brasserie street food".
29/06/2017 Ordinanza ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche,
che fuoriescono dalla loro proprietà.
30/06/2017 Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more delle risultanze del ricorso presentato al TAR di Catania da parte della Società DUSTY srl per
l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva del servizio in quesstione.
03/07/2017 Disposizione per la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura. Le violazioni alla presente
ordinanza saranno sanzionate.
11/07/2017 Distruzione di n. 3 carcasse di equini mediante infossamento e denaturazione del Sig. Rescifina Corrado.
12/07/2017 Distruzione di n. 2 carcasse di ovini mediante infossamento e denaturazione della Sig.ra Sapienza Loredana.
19/07/2017 Modifica ordinanza n. 55 del 12/07/2017.
21/07/2017 Distruzione di n. 2 carcasse di ovini mediante infossamento e denaturazione della Sig.ra Sapienza Loredana.
24/07/2017 Chiusura di un tratto della Via Carraffello per lavori urgenti alla sede stradale.
24/07/2017 Chiusura temporanea della Piazzetta di Contrada Sprazzì per manifestazione inserita nel cartellone estivo 2017.
02/08/2017 Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Cosenz nel tratto compreso tra la Via V.Zito e la rotonda di Via S.Giuseppe.
02/08/2017 Sequestro sanitario azienda del Sig. Leggio Giuseppe sita in Contrada Cangemi Sant'Agata Militello.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

02/08/2017 Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare dal punto 152 ITO 19083084010 - Sant'Agata di Militello Foce Torrente Inganno.
04/08/2017 Situazione gravissima di emergenza idrica lavori di somma urgenza mediante convogliamento delle acque della Sorgente Bando e Mastrangelo
nella rete idrica di adduzione serbatoio Iria.
08/08/2017 Chiusura al transito veicolare di Piazza Duomo per manifestazioni inserite nel cartellone estivo "Sere D'Estate 2017, e per i festeggiamenti del
Santo Patrono San Giuseppe.
14/08/2017 Distruzione di n. 1 carcassa di bovino mediante infossamento e denaturazione del Sig. Montagna Bozzone Giuseppe.
16/08/2017 Chiusura al traffico veicolare della strada adiacente alla ex scuola elementare di C.da Scafone Tiranni.
24/08/2017 Chiusura al transito veicolare della S.P. Torrecandele - Papa - S.Bartolomeo e di altre Vie in occasione dei festeggiamenti in onore di " Nostra
Signora del Sacro Cuore di Gesù".
25/08/2017 Divieto di sosta su Via Calabria e inversione del divieto di accesso sul prolungamento di Via Trento.
04/09/2017 Reitera ordinanza sindacale n. 47 del 20/06/2017 relativamente ai punti di prelievo: F.P.Via Cosenz, F.P.Contrada Ireta e Uscita Serbatoio Telegrafo.
13/09/2017 Manifestazione ciclistica, Trofeo Nebrodi Bike "III^ memorial Gino Sirna" del 24/09/2017.
13/09/2017 Demolizione delle opere realizzate in assenza/difformità di permesso a costruire Sig.ra Scaffidi Abbate Antonia.
14/09/2017 Demolizione delle opere realizzate in assenza/difformità di permesso a costruire Sig.Amata Giuseppe.
28/09/2017 Dissequestro merce di cui al verbale del 05/09/2017 redatto dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Sant'Agata di Militello-Cardella Francesco e Nobile
Angelo.
29/09/2017 Prosecuzione servizio di igiene urbana nelle more delle risultanze del ricorso presentato al TAR di Catania da parte della Società DUSTY srl per
per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva del servizio in questione.
05/10/2017 Distruzione di n. 3 carcasse di ovino, mediante infossamento e denaturazione del Sig. Faranda Vincenzo.
10/10/2017 Sospensione dei lavori in assenza di permesso a costruire alla Sig.ra Cancellieri Maria Teresa e al Geom. Carbonetto Benedetto.
13/10/2017 Chiusura della Piazza V.Consolo, per manifestazione "DEGUSTANDO".
19/10/2017 Manifestazione ciclistica, trofeo Nebrodi Bike "III^ memorial Gino Sirna" del 21/10/2017.
23/10/2017 Distruzione di n. 1 carcassa della specie canina affidandone l'esecuzione alla ditta RUPEL S.R.L..
26/10/2017 Distruzione di n. 1 carcassa di bovino mediante infossamento e denaturazione del Sig. Micciulla Biagio.
26/10/2017 Sospensione di ogni attiità edilizia e di qualsiasi natura nel periodo dal 30/10/2017 al 04/11/2017 con esclusione del personale in servizio presso
il civico cimitero ed eventuali ditte autorizzate.
02/11/2017 Istituzione del divieto di sosta lungo la Via Cannamelata nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Catania ed il Piazzale del cimitero nel senso di
marcia ME/PA.
02/11/2017 Sequestro di tutto l'allevamento del Sig. Alessandro Biagio per bovini riscontrati infetti di brucellosi.
02/11/2017 Sequestro di tutto l'allevamento del Sig. Naso Salvatore per bovini riscontrati infetti di brucellosi.
02/11/2017 Sequestro sanitario cautelativo di n. 66 animali di specie suina di proprietà del Sig. Mistretta Vincenzo.
03/11/2017 Disinfezione e disinfestazione dei locali scolastici adibiti a seggio elettorale in occasione delle Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017.
08/11/2017 Istituzione divieto di sosta con rimozione tratto in Via Baldisseri dal n.c. 82 al n.c. 88.
09/11/2017 Viabilità per la fiera storica del 14 e 15 Novembre 2017.
17/11/2017 Chiusura temporanea della Piazza Crispi per "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne".
21/11/2017 Chiusura temporanea e divieto di sosta con rimozione in Via V.Veneto.
28/11/2017 Sequestro allevamento bovino per brucellosi Ditta Rundo Enzo.
28/11/2017 Sequestro allevamento bovino per brucellosi Ditta Miceli Benedetto.
30/11/2017 Chiusura temporanea e divieto di sosta con rimozione in Via V.Veneto.
05/12/2017 Chiusura temporanea della Piazza Crispi e di Via Medici per: "Manifestazione denominata NATALE sotto le mura del Castello".
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Chiusura temporanea della Via Campidoglio per la manifestazione Natalizia.
Chiusura temporanea al transito veicolare di alcune Vie interessate allo svolgimento della processione di S.Lucia il 13/12/2017.
Sospensione dei lavori in assenza di permesso a costruire alla Sig.ra Calanni Billa Mirella.
Chiusura temporanea e divieto di sosta con rimozione per il Presepe Vivente.
Demolizione delle opere realizzate in assenza a costruire Sig. Lax Michele Ignazio.
Revoca ordinanza sindacale n. 85 del 02/11/2017 relativa al sequestro sanitario cautelativo di n. 66 animali di specie suina di proprietà del Sig.
Mistretta Vincenzo.
Prosecuzione servizio d'igiene urbana nelle more delle risultanze del ricorso presentato al TAR di Catania da parte della Società DUSTY srl per
l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva del servizio in questione.
Istituzione dell'isola pedonale per manifestazione denominata "Miss Befana".
Sospensione dei lavori in fase di esecuzione alla ditta Lo Vano Franco.
Chiusura della Via Massaua per lavori urgenti alla sede stradale.
Ordinanza per l'istituzione di n. 12 parcheggi per soggetti diversamente abili.
Chiusura della Via Massaua per lavori urgenti alla sede stradale.
Chiusura della Via Pace per lavori urgenti alla sede stradale.
Sospensione dei lavori in fase di esecuzione in assenza di permesso a costruire Sig. Fontana Giancarlo.
Chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di Via Della Saia.
Istituzione temporanea parcheggio in Via Cernaia per i mezzi di trasporto che condurranno i partecipanti alla Festa diocesana della Pace.
Sequestro di bovini infetti di tubercolosi del Sig. Amata Giacomo.
Chiusura della P.zza Crispi per manifestazione denominata "Welcome to Nebrodi Day".
Chiusura temporanea della P.zza Crispi per la manifestazione Nazionale M'Illumino di meno, organizzata dal gruppo "I Love Pino"
Chiusura tratto della S.S. 113 per lavori urgenti di potatura alberi.
Ordinanza di demolizione opere realizzate dalla Ditta Sig. Alì Santino.

