Oggetto

Data
Pubblicazione

01 05/01/2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Vestizione Bambinello Gesù 2017
per il g. 06/01/2017

10/01/2017

02 06/01/2017

Chiusura scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio del comune di
Calascibetta, per tutta la giornata del 7 gennaio 2017per il g.7 /01/2017

10/01/2017

03 08/01/2017

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio del Comune di
Calascibetta, per tutta la giornata del 9 gennaio 2017

10/01/2017

N°

Data

Distruzione carcasse bovine di proprietà del sig. Bruno Carmelo nato a Calascibetta il
g.10/11/1960, ivi residente in Via Annunziata n.99, tramite infossamento in loco in un
04 09/01/2017 terreno non rilevante da un punto di vista idrogeologico, all'espletamento di quanto
occorrente per il risanamento dei luoghi ai sensi del Decreto Assessorato alla Salute
del 18/12/2013 e a darne comunicazione a questo Comune.

10/01/2017

05 09/01/2017

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio del Comune di
Calascibetta, per tutta la giornata del 10 gennaio 2017

10/01/2017

6

Distruzione carcassa bovina tramite infossamento di proprietà del Sig. Folisi Camillo
nato ad Enna il 10/09/1986 e residente a Calascibetta in C/da Mangiagallo

25/01/2017

7

17/01/2017

Reitera Ordinanza Sindacale n.40/2016 giusta O.P.R.S.n.26/Rif.dell’1/12/2016,
prorogandone ulteriormente gli effetti per il prosieguo, nella vigenza dell'Ordinanza n.
5/Rif/2016, così come reiterata con Ordinanza Presidenziale n. 26/Rif/2016
relativamente alla fornitura mediante nolo a freddo dei seguenti mezzi: n.1
autocompattatore da 18 mc e n. 3 autocarri modello "porter" completi di vasca per il
31/01/2017 periodo di vigenza della predetta ordinanza, da assegnare in comodato d'uso al
soggetto gestore Commissario Straordinario Srr che si avvale della struttura
organizzativa della società Enna Euno Spa in liquidazione;

31/01/2017

2. di mantenere fermi gli obblighi della ditta affidataria, così come previsti con la
predetta ordinanza sindacale

8

Ordinanza di distruzione carcassa equina, di proprietà del Sig. La Paglia Paolo,
mediante infossamento in loco in un terreno non rilevante dai un punto di vista
13/02/2017
idrogeologico, e all'espletamento di quanto occorrente per il risanamento dei luoghi ai
sensi del Reg. CE J774/2002 e a darne comunicazione a questo Comune.

17/02/2017

9

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
21/02/2017 esito all’accertamento di un focolaio di brucellosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Trisaudo – Manna – Mangiagalli di proprietà di Folisi Camillo

24/02/2017

10 22/02/2017

Divieto di sosta 0/24, divieto di transito e doppio senso di circolazione da giorno
23/02/2017 e fino alla fine dei lavori di Acquaenna, in diverse Vie del Paese

Omissis… Ordinanza di distruzione immediata delle carcasse caprine, di proprietà del
Signor Folisi Camillo nato ad Enna il 10/09/1986, e residente a Calascibetta, in c/da
11 06/03/2017 Mangiagallo , mediante infossamento in loco in un terreno non rilevante da un punto
di vista idrogeologico, all'espletamento di quanto occorrente per il risanamento dei
luoghi ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e a darne comunicazioni a questo Comune.

12 13/03/2017

Istituzione divieto di sosta 0/24 da giorno 13 c.m. a e fino alla fine dei lavori relativi ad
un intervento urgente ed indifferibile di Acquaenna in Via San Michele.

24/02/2017

10/03/2017

16/03/2017

Apposizione n.3 paletti dissuasori di sosta, dall’imbocco di Via Gorgazzo, dal civico
13 16/03/2017 n.50 al n.46 e n.1 paletto nei pressi del civico n.38, al fine di tenere libera la strada e
consentire il passaggio pedonale.

16/03/2017

Apposizione n.11 paletti dissuasori di sosta, dall’imbocco di Via Giudea I fino all’altezza
14 16/03/2017 dei servizi igienici pubblici, al fine di tenere libera la strada e consentire il passaggio
pedonale

16/03/2017

Apposizione n.2 paletti dissuasori di sosta in Via Longobardi n.58, al fine di evitare che
le auto parcheggino a ridosso della rete del gas ivi esistente rischiando di urtarla

16/03/2017

15 16/03/2017

16 20/03/2017 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S.

29/03/2017

17 20/03/2017 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S.

29/03/2017

18 27/03/2017

Divieto di sosta 0/24 e di transito veicolare giorno 28 c.m. e fino alla fine dei lavori di
Acquaenna in via Balata e in Via Soprana

29/03/2017

Modifica ordinanza sindacale n.1/85 del 05.01.1985
...omissis…
Si dispone la ridefinizione della zona in atto transennata secondo una nuova linea di
delimitazione che assicura una fascia di divieto assoluto di accesso avente una
larghezza di ml. 12 dal fronte del costone roccioso, previa esecuzione dei lavori di
19 27/03/2017 impermeabilizzazione, taglio alberi e regolazione del flusso delle acque meteoriche
superficiali come indicato nella richiamata relazione prot. int 120/2017
dell'UTC.

29/03/2017

Dare specifico mandato all'UTC di avviare le procedure e la progettazione delle opere
necessari a dare esecuzione a quanto disposto al precedente punto. Il Comando
W.UU. e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente
Ordinanza.
Nolo a freddo Aprile 2017; Omissis…si dispone per tutto il mese di aprile c.a.,
l'affidamento alla ditta General Montaggi, p.i., del nolo a freddo dell'autocompattatore
da 6 mc, al costo giornaliero di E 60,00 oltre iva;
2. di mantenere fermi gli obblighi della ditta affidataria, così come previsti con
l'ordinanza sindacale n. 40/2016;
3. di dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi 2017
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017;

20 03/04/2017

4. Ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area
EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza;
che la presente sia trasmessa, a mezzo pec, per quanto di competenza:
D al Commissario Straordinario della SRR di Enna;
> alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
D alla Società ENNA EUNO s.p.a. in liquidazione;
D alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova, p.i. 00556300861

06/04/2017

AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ingombranti e speciali:
omissis…affidare, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi da
sostenere, alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, con
decorrenza immediata, l'espletamento del servizio per la rimozione dei rifiuti e
trasporto ai centri di conferimento autorizzati, dei rifiuti ingombranti, speciali pericolosi
e non pericolosi (apparecchiature elettriche,frigoriferi, mobili, pneumatici) giacenti nel
punto di conferimento previsto ed ubicato nell'area antistante il campo sportivo
comunale per un costo di 480,00 E/t oltre Iva e per complessivi e 3360,00 oltre
IVA,salvo consuntivo sulla base delle quantità effettive rimosse e smaltite, garantendo
l'adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa di settore,
compresa la consegna dei formulari e dalla certificazione dell'avvenuto e corretto
smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli abilitativi
specifici per la tipologia di rifiuti che vengono conferiti (art.188 del D.Lgs 3aprile 2006,
n° 152 e ss.mm.ii.), al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente, mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento del servizio
essenziale.
- Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/3/2017.
- Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa
sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti della società EnnaEuno S.p.A.
in liquidazione.
- La ditta ordinata Ambiente Italia srl è obbligata al rispetto di tutte le norme del
settore, compresa la produzione della necessaria documentazione da presentare agli
Enti interessati; al pieno rispetto del Decreto Legislativo n 81/2008 e ss.mm.ii. a
consegnare nell'immediatezza dell'esecuzione del servizio i previsti formulari di
21 03/04/2017 trasporto, completi dalla certificazione dell'avvenuto e corretto smaltimento dei rifiuti
rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli abilitativi specifici per la tipologia
di rifiuti che vengono conferiti (art. 188 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.).
- I dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza, a dare esecuzione alla
presente ordinanza……
AVVERTE
che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente
ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale
derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le
sanzioni previste dal D.Lgs .152/2006 e ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni
penali
DISPONE
- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo
Pretorio on line dell'ente;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
* alla Ditta Ambiente Italia sri con sede in Gela Via Gen. Cascino 252
* alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
• al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
* alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.

06/04/2017

AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso
Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.
Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Domenica delle Palme” (U Signuruzzu
22 06/04/2017 d’a Rama d’Aliva)” Venerdì Santo “Domenica di Pasqua (U’Ncuntru) e “Domenica della
(A’Spartenza)”

11/04/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti per assicurare il regolare svolgimento del servizio di igiene
ambientale nel territorio comunale. Omissis…
Ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta ordina di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, a dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predisporre tutti gli atti gestionali necessari al pagamento diretto in acconto del 95%
degli emolumenti netti spettanti per la mensilità di marzo 2017 agli operatori ecologici
del cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta paga relativa al mese di
gennaio 2017;
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
23 10/04/2017
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017. –

11/04/2017

Dare atto, altresì, che la società EnnaEuno Spa in liquidazione e per essa la gestione
commissariale, rimane l'unica obbligata a provvedere al pagamento degli oneri
contributivi e fiscali degli operatori ecologici oggetto del presente provvedimento.
Rimanere ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero delle spese
sostenute in forza della presente ordinanza, nei confronti della società EnnaEuno
S.p.A. in liquidazione e della Srr - gestione commissariale.
DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente; che la stessa sia comunicata a S.E. il Prefetto di Enna; - che la stessa sia notificata, se
del caso a mezzo pec: alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione
Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6; al Commissario Straordinario della SRR 6
Enna provincia; > alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione;

24 12/04/2017

Apposizione n.2 paletti dissuasori di sosta di fronte alla scalinata che dalla Via Balata
accede in Via P. D’Aragona (Chianu da za Fulamena)
Ricorso temporaneo, in emergenza, ad una speciale forma di pagamento degli oneri di
conferimento in discarica per i rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Calascibetta.
Omissis…Ordina alla Sicula Trasporti srl. con sede a Catania in Via Antonino Longo n.
34, partita iva 00805460870. di smaltire i rifiuti prodotti nel territorio del Comune di
Calascibetta nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e dai
provvedimenti

amministrativi emessi dalle competenti autorità, in particolare dall'Ordinanza del
Presidente della Regione Sicilia n. 26/Rif dell'1/12/2016 con la quale sono stati
reiterati gli effetti dell'ordinanza n. 5/Rif del 7/6/2016, per il periodo dal!' I/12/2016 al
25 12/04/2017 30/5/2017 e l'Ordinanza Presidenziale n. 2/Rif del 2/2/2017.
Al Commissario Straordinario della SRR, che per la gestione del servizio si avvale della
struttura della società Enna Euno Spa in liquidazione, di provvedere agli adempimenti
relativi al controllo dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio, alla congruità della
fattura stessa, alla predisposizione, compilazione e gestione dei formulari, delle
comunicazioni, dei registri e quanto altro attiene la gestione del rifiuto;
ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, salvi ed
impregiudicati gli adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione del

13/04/2017

servizio;
DA ATTO
che le somme che il Comune di Calascibetta pagherà alla Sicula Trasporti srl saranno
trattenute da quelle relative all'espletamento del servizio integrato dei rifiuti e versate
al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/20 l 7….
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso
Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

26 13/04/2017

Sequestro fiduciario in C/da Manna Scala agro di Calascibetta di tutti i bovini e le
specie sensibili presenti in azienda

13/04/2017

27 13/04/2017

Sequestro fiduciario in C/da Manna Scala agro di Calascibetta di tutti i bovini e le
specie sensibili presenti in azienda

13/04/2017

28 13/04/2017

Sequestro fiduciario in C/da Manna Scala agro di Calascibetta di tutti i bovini e le
specie sensibili presenti in azienda

13/04/2017

Ricorso temporaneo, in emergenza, alla fornitura di carburante per lo sviluppo del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di
Calascibetta Omissis…
Ordinanza alla ditta FLA.EN.OIL. Sas di Piccolo Flavia & C., con sede ad Enna — bivio
Kamut snc, partita iva 01105710865, a decorrere dal 20/4/2017, di provvedere alla
fornitura del carburante necessario ai mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Calascibetta, nel
rispetto di quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e dai provvedimenti
amministrativi emessi dalle competenti autorità, in particolare dall'Ordinanza del
29 20/04/2017 Presidente della Regione Sicilia n. 26/Rif dell'1/12/2016 con la quale sono stati
reiterati gli effetti dell'ordinanza n. 5/Rif del 7/6/2016 e l'Ordinanza Presidenziale n.
2/Rif del 2/2/2017; • alla gestione commissariale, che per l'espletamento del servizio
si avvale della struttura della società Enna Euno Spa in liquidazione, di provvedere agli
adempimenti relativi al controllo dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio; • ai
dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, e per l'effetto
predisporre tutti gli atti gestionali per l'affidamento del predetto servizio di fornitura,
salvi ed impregiudicati gli adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione
del servizio; D
Distruzione carcassa bovina tramite infossamento di proprietà del Sig. Savoca
Giuseppe nato ad Enna il g.08/01/1964, e residente ad Acireale in Via IV Novembre

04/05/2017

Istituzione divieto di sosta 0/24 ed il divieto di transito veicolare giorno 04/05/2017
31 03/05/2017 dalle ore 9.30 alle ore 20.00 per tutta la piazzetta Vallone, in occasione della
celebrazione del Santo Rosario e della S. Messa

04/05/2017

30 02/05/2017

Nolo a freddo Maggio 2017. Omissis…Ordinanza alla ditta General Montaggi soc.
coop., con sede a Catenanuova, partita iva 00556300861, di provvedere alla fornitura
del "nolo a freddo" di un auto-compattatore da 6 mc, per il mese di maggio c.a.; 2. di
32 03/05/2017
dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi 2017
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017; 3. ai

04/05/2017

dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area
EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta, ciascuno per quanto di competenza,
di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, e per l'effetto predisporre tutti
gli atti gestionali per l'affidamento del predetto servizio, salvi ed impregiudicati gli
adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione del servizio.
Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti e protezione civile. Omissis…Ordinanza alla ditta
Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA 01680120852,
numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti CCIAA
REA 91084, con decorrenza immediata, di provvedere all'espletamento del servizio per
la rimozione dei rifiuti e trasporto ai centri di conferimento autorizzati, dei rifiuti
ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi (apparecchiature elettriche, frigoriferi,
mobili, pneumatici) giacenti nel punto di conferimento previsto ed ubicato nell'area
antistante il campo sportivo comunale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi
di legge previsti dalla normativa di settore, compresa la consegna dei formulari e dalla
certificazione dell'avvenuto e corretto smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare
dell'impianto, con allegati i titoli abilitativi specifici per la tipologia di rifiuti che
33 03/05/2017
vengono conferiti. - Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle
somme relative all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate
mensilmente al Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei
costi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/3/2017. - Resta
ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in
forza della presente ordinanza nei confronti della società EnnaEuno S.p.A. in
liquidazione. - Ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e
dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno
per quanto di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, e
per l'effetto predispone tutti gli atti gestionali per l'affidamento del predetto servizio,
salvi ed impregiudicati gli adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione
del servizio.

04/05/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti per assicurare il regolare svolgimento del servizio di igiene
ambientale nel territorio comunale. Omissis… Ai dipendenti incaricati di funzioni
dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area Economico- Finanziaria del Comune di
Calascibetta, il Sindaco ordina di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, a
dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predisporre tutti gli
atti gestionali necessari al pagamento diretto in acconto del 95% degli emolumenti
netti spettanti per le mensilità di febbraio ed aprile 2017 agli operatori ecologici del
cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta paga relativa al mese di
febbraio 2017;
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
34 04/05/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017. –

05/05/2017

Dare atto, altresì, che la società EnnaEuno Spa in liquidazione e per essa la gestione
commissariale, rimane l'unica obbligata a provvedere al pagamento degli oneri
contributivi e fiscali degli operatori ecologici oggetto del presente provvedimento.
Rimanere ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero delle spese
sostenute in forza della presente ordinanza, nei confronti della società EnnaEuno
S.p.A. in liquidazione e della Srr - gestione commissariale.
DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente; che la stessa sia comunicata a S.E. il Prefetto di Enna; - che la stessa sia notificata, se
del caso a mezzo pec: alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione
Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6; al Commissario Straordinario della SRR 6
Enna provincia; > alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.

35 17/05/2017

36 18/05/2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS.ma del Monte Carmelo”
2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS.ma del Monte Carmelo”

25/05/2017

25/05/2017

2017 – Integrazione Ordinanza n.35 del 17/05/2017

Distruzione carcassa equina tramite infossamento di proprietà del Sig. Fulco Luigi
nato a Calascibetta il 05/01/1973 ed ivi residente in c/da Pantanello, mediante
infossamento in loco in un terreno non rilevante da un punto di vista idrogeologico,
espletamento di quanto occorrente per il risanamento dei luoghi ai sensi del Reg.CE
37 19/05/2017
1774/2002 e a darne comunicazione a questo Comune.

25/05/2017

E' fatto obbligo a chiunque spetti di assicurare la puntuale osservanza della presente
ordinanza
38 23/05/2017 Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2017

25/05/2017

Istituzione divieto di sosta e divieto di transito veicolare giorno 01/06/2017 dalle ore
39 30/05/2017 8.00 alle ore 16.00 per tutta la piazza Soccorso in occasione della manifestazione
culinaria “Show CooKing a cura dell’israeliano Shaul Ben Adereth

30/05/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti e protezione civile per assicurare il regolare svolgimento
del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale. Omissis…Il Sindaco ordina
alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA
01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti CCIAA REA 91084, con decorrenza immediata, di provvedere
all'espletamento del servizio per la rimozione dei rifiuti e trasporto ai centri di
conferimento autorizzati, dei rifiuti ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi
(apparecchiature elettriche, frigoriferi, mobili, pneumatici) giacenti nel punto di
conferimento previsto ed ubicato nell'area antistante il campo sportivo comunale,
garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa di
settore, compresa la consegna dei formulari e dalla certificazione dell'avvenuto e
corretto smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli
abilitativi specifici per la tipologia di rifiuti che vengono conferiti.
40 01/06/2017 Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/3/2017.

01/06/2017

Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa
sostenuta
in forza della presente ordinanza nei confronti della società EnnaEuno S.p.A. in
liquidazione.
Ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, e per l'effetto
predispone tutti gli atti gestionali per l'affidamento del predetto servizio, salvi ed
impregiudicati gli adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione del
servizio. Omissis…
Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS.ma dell’Itria 2017”:
DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE nei giorni e lungo le vie
cittadine sottoindicate:
41 06/06/2017

Giorno 06 /06/2017 dalle ore 16..00 alle ore 24.00 dal civico n.1 di Via Monastero al
civico n. 1 di Via Itria.
DIVIETO DI SOSTA Giorno 11/06/2017 Via Monastero,Via Dranza, Piazza Umberto I
(fermata bus, parcheggio sotto gli alberi e parcheggio motocicli ),Via Gorgazzo,Via
Roma, Piazza Sant'Antonio, Via C.Ruggero ,Via P. D'Aragona ,Piazza Madrice,Piazzetta
Itria.

06/06/2017

Divieto di sosta e di transito per tutto il piazzale antistante il campo sportivo, giorno
42 06/06/2017 11/06/2017 dalle ore 08.00 alle ore 18.007 dovendosi svolgere una mostra " cinofila
amatoriale" organizzata in collaborazione dell'A.S.D.

06/06/2017

Divieto di sosta e di transito per tutto il piazzale antistante il campo sportivo, nei giorni
43 06/06/2017 17 e 18 Giugno 2017 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 dovendosi svolgere una
manifestazione Kartistica a carattere dilettantistico e promozionale.

06/06/2017

Nolo a freddo Giugno 2017: Il Sindaco ordina alla ditta General Montaggi soc. coop.,
con sede a Catenanuova, partita iva 00556300861, di provvedere alla fornitura del
"nolo a freddo" di un auto-compattatore da 6 mc, per il mese di giugno c.a.; 2. di dare
atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi 2017
44 06/06/2017
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017; 3. ai
dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area
EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta, ciascuno per quanto di competenza,
di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, e per l'effetto predisporre tutti
gli atti gestionali per l'affidamento del predetto servizio, salvi ed impregiudicati gli
adempimenti e i controlli a carico del titolare della gestione del servizio.

08/06/2017

T.S.O Omissis…Ordinanza di immediato ricovero infermo di mente per essere
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

14/06/2017

45 12/06/2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa del Corpus Domini 2017”
46 12/06/2017

Omissis…Ordinanza di DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 24.00 Giorno
18/06/2017 Via Monastero,Piazza Madrice,Piazzetta Itria, Via Dranza, Piazza Umberto
I ( fermata bus, parcheggio sotto gli alberi e parcheggio motocicli ),Via Gorgazzo,Via
Roma, Via Sant'Antonio, Piazza Sant'Antonio, Via C. Ruggero ,Via P. D'Aragona.

Ordinanza di Divieto di sosta dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per il giorno 18 c.m.nei
47 13/06/2017 parcheggi di Piazza Umberto I° e nell’area di sosta riservata al bus in occasione del
raduno delle Auto Moto d'Epoca Ibla

14/06/2017

14/06/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti per assicurare il regolare svolgimento del servizio di igiene
ambientale nel territorio comunale
Omissis….Il Sindaco ordina ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area
Tecnica e dell'Area Economico- Finanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere,
ciascuno per quanto
di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predisporre tutti gli atti gestionali necessari al pagamento diretto in acconto del 95%
degli
48 14/06/2017

emolumenti netti spettanti per le mensilità di maggio 2017 agli operatori ecologici del
cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta paga disponibile relativa al
mese di febbraio 2017;
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017.
Dare atto, altresì, che la società EnnaEuno Spa in liquidazione e per essa la gestione
commissariale, rimane l'unica obbligata a provvedere al pagamento degli oneri
contributivi e fiscali degli operatori ecologici oggetto del presente provvedimento.
Rimanere ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero delle spese
sostenute in forza della presente ordinanza, nei confronti della società EnnaEuno

15/06/2017

S.p.A. in liquidazione e della Srr - gestione commissariale.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia comunicata a S.E. il Prefetto di Enna;
che la stessa sia notificata, se del caso a mezzo pec:
alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.
Omissis…. Dichiara decaduta l’autorizzazione edilizia rilasciata con P.E. 263/15 il
49 19/06/2017 27/01/2016 e di conseguenza dichiara non regolare la SCIA in variante P.E. 7/2017 del
20/01/2017

20/06/2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose processione “Cuore di Gesù 2017”
Omiss… Divieto di sosta dalle ore 16:00 alle 23:00:
50 22/06/2017

giorni 23 e 24 6/2017 Piazza S.Antonio

22/06/2017

Giorno 25/6/2017 Via C. Ruggero- Via Pietro D’Aragona, Piazza Madrice, Via
Monastero, Via Dranza, Piazza Umberto 1° (parcheggi sotto gli alberi, zona fermata
bus e motorini) Via Gorgazzo, Via Roma, Via Nazionale, Via S.Antonio e Piazza
S.Antonio
Ordinanza di distruzione carcassa equina di proprietà della sig.ra La Placa Grazia Sonia
nata ad Enna il 21/07/1969 e residente a Calascibetta in Via Dranza n. 107 mediante
51 22/06/2017 infossamento in loco in un terreno non rilevante da un punto di vista idrogeologico,
ed espletamento di quanto occorrente per il risanamento dei luoghi ai sensi del Reg.
CE 17744/2002.

26/06/2017

Istituzione divieto di sosta 0/24 e divieto di transito veicolare da g.26 c.m. e fino alla
52 23/06/2017 fine dei lavori di Aquaenna, riguardanti un intervento urgente ed indifferibile in data
26/06/2017 sulla rete fognaria in Via Scarlata

26/06/2017

Istituzione parcheggio invalidi ai sensi dell’art.381 C.d.S.in Via Monastero nn.66 e 64
Omissis…Assegnare a titolo gratuito n. 1 stallo di sosta ai sensi dell'art. 381 R. d. E. C.
d. S. sito in Via Monastero n. 66/64 , già esistente e che in atto può essere destinato
alle persone invalide;

53 29/06/2017

1) Lo spazio assegnato sarà reso noto mediante apposita segnaletica verticale e dovrà
essere delimitato da vernice segnaletica gialla .
2) La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione

30/06/2017

della segnaletica stradale ,a cura dell' U.T.C. ,su disposizione e con le modalità
prescritte
dal Comando di Polizia Municipale che ne accerterà la corretta apposizione

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.Lgs. n.153/2006 e s.mi. per lo
spazzamento, la raccolta ed il conferimento in discarica dei rifiuti del territorio
54 30/06/2017
comunale di Calascibetta
Omissis…Il Sindaco ordina alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen.

05/07/2017

Cascino 252, partita IVA 01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che
effettuano la gestione dei
rifiuti CCIAA REA 91084, di effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto
dei rifiuti nel territorio comunale di Calascibetta per la durata di mesi 1 (uno), come da
capitolato speciale di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC;
2) alla medesima ditta Ambiente Italia srl di utilizzare nell'esecuzione del servizio di cui
al
punto precedente il personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, attualmente
utilizzato
nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di
Calascibetta,
previo accordo con la medesima società e provvedendo direttamente al pagamento
delle
retribuzioni;
3) al legale rappresentante di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione di mettere a
disposizione della
ditta di cui sopra, previo accordo con la medesima, il personale attualmente utilizzato
nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di
Calascibetta;
4) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, ove dovessero venir meno i
presupposti
che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente,
riscontrare
una mancata regolare esecuzione del servizio;
5) ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area
EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di
dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predispone tutti gli
atti gestionali necessari a tal fine necessari.
AVVERTE
- a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e
qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni
di natura
ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006
e
ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni penali
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
- che la stessa sia notificata a mezzo pec:
- alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA
01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione
dei
rifiuti CCIAA REA 91044;

- alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
- al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
- alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.
che la presente ordinanza venga trasmessa, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di
Enna,
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Istituzione parcheggio invalidi ai sensi dell’art.381 C.d.S.
Omissis…Assegnare a titolo gratuito n. 1 stallo di sosta ai sensi dell'art. 381 R. d. E.
C. d. S. sito in Via Conte Ruggero n. 192 , già esistente e che in atto può essere
destinato alle persone invalide;
1) Lo spazio assegnato sarà reso noto mediante apposita segnaletica verticale e dovrà
essere delimitato da vernice segnaletica gialla .
55 03/07/2017

2) La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione
della segnaletica stradale ,a cura dell' U.T.C. ,su disposizione e con le modalità
prescritte dal Comando di Polizia Municipale che né accerterà la corretta apposizione.

05/07/2017

3) E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
4) Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri organi di Polizia Stradale
di cui all'art. 12 C.D.S , sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente
provvedimento.
Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti per assicurare il regolare svolgimento del servizio di igiene
ambientale nel territorio Comunale.
Omissis…Il Sindaco ordina ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area
Tecnica e dell'Area Economico- Finanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere,
ciascuno per quanto
di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predisporre tutti gli atti gestionali necessari al pagamento diretto in acconto del 95%
degli emolumenti netti spettanti per le mensilità di giugno 2017 agli operatori ecologici
del cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta paga disponibile relativa al
mese di febbraio 2017.
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017. Dare atto, altresì, che
56 04/07/2017 la società EnnaEuno Spa in liquidazione e per essa la gestione
commissariale, rimane l'unica obbligata a provvedere al pagamento degli oneri
contributivi e fiscali degli operatori ecologici oggetto del presente provvedimento.
Rimanere ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero delle spese
sostenute in forza della presente ordinanza, nei confronti della società EnnaEuno
S.p.A.
in liquidazione e della Srr - gestione commissariale.
DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
- che la stessa sia comunicata a S.E. il Prefetto di Enna;
- che la stessa sia notificata, se del caso a mezzo pec:

05/07/2017

> alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
>al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.
Ordinanza sequestro fiduciario nell’azienda zootecnica, condotta dal Sig. Primo
57 04/07/2017 Giuseppe, sita in C/da Pietrelunghe agro di Calascibetta di tutti i bovini/ovi-caprini e le
specie sensibili presenti al pascolo, per l’esistenza di un focolaio di tubercolosi bovina

05/07/2017

Ordinanza sequestro fiduciario nell’azienda zootecnica, condotta dal Sig. Primo
Domenico, sita in C/da Pietrelunghe agro di Calascibetta di tutti i bovini/ovi-caprini e
58 04/07/2017
le specie sensibili presenti al pascolo, per l’esistenza di un focolaio di tubercolosi
bovina

05/07/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti e protezione civile per assicurare il regolare svolgimento
del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale.
Omissis….
Il Sindaco ordina alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252,
partita IVA 01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti CCIAA REA 91084, con decorrenza immediata, di provvedere
all'espletamento del servizio per la rimozione dei rifiuti e trasporto ai centri di
conferimento autorizzati, dei rifiuti ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi
(apparecchiature elettriche, frigoriferi, mobili, pneumatici) giacenti nel punto di
conferimento previsto ed ubicato nell'area antistante il campo sportivo comunale,
garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa di
settore, compresa la consegna dei formulari e dalla certificazione dell'avvenuto e
corretto smaltimento dei rifiuti rilasciata dal titolare dell'impianto, con allegati i titoli
abilitativi specifici per la tipologia di rifiuti che vengono conferiti. - Dare atto che alla
spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative all'espletamento del
59 07/07/2017
servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al Commissario della SRR per la
gestione del servizio, come da piano dei costi approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017. - Resta ferma ed impregiudicata ogni
eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza
nei confronti della società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione. - Ai dipendenti incaricati di
funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di
Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, di dare immediata
esecuzione alla presente ordinanza, e per l'effetto predispone tutti gli atti gestionali
per l'affidamento del predetto servizio, salvi ed impregiudicati gli adempimenti e i
controlli a carico del titolare della gestione del servizio.

10/07/2017

AVVERTE - a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente
ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale
derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le
sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni
penali AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero
ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.
Omissis….Distruzione carcassa ovina di proprietà della Sig.ra Zaffora Enza, mediante
infossamento in loco in un terreno non rilavante da un punto di vista idogeologico

20/07/2017

Omissis… Intervento indifferibile ed urgente con affidamento alla ditta Virgona Mario
di provvedere al taglio di due alberi di pino siti presso la villa comunale e di due alberi
61 18/07/2017
di cedrus siti in piazza vallone, compreso smaltimento della biomassa, nonché, lo
scerbamento e pulizia del terreno adiacente il Poliambulatorio.

20/07/2017

60 17/07/2017

62 28/07/2017 Omissis…Apposizione n.1 paletto dissuasore di sosta nella discesa di Via Teatro
accanto l’ingresso di Via Aquila (paletto amovibile che consentirà l’accesso, su richiesta

28/07/2017

fatta al Sindaco, dei residenti della zona solo per motivi contingibili ed urgenti)

Istituzione divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 11:30 del g.02 agosto 2017 in tutta
la Piazza Umberto I° e Via Gorgazzo per intervento urgente ed indifferibile riguardante
63 31/07/2017
la pulizia straordinaria del manto stradale, nell’imminenza delle festività del Santo
Patrono.

31/07/2017

Variante sulla circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono
– Anno 2017

02/08/2017

64 01/08/2017

Proroga/Reitera ordinanza sindacale n. 54 del 30/6/2017
Il Sindaco ordina
Omissis…di reiterare per il mese di agosto 2017 gli effetti dell'ordinanza sindacale n.
54 del
30/6/2017, e per l'effetto ordinare:
alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA
01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione
dei
rifiuti CCIAA REA 91084, di effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto
dei rifiuti nel territorio comunale di Calascibetta per la durata di ulteriori mesi 1 (uno),
come da capitolato speciale di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC;
alla medesima ditta Ambiente Italia srl di utilizzare nell'esecuzione del servizio di cui al
punto precedente il personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, attualmente
utilizzato
nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di
Calascibetta,
65 01/08/2017

previo accordo con la medesima società e provvedendo direttamente al pagamento
delle
retribuzioni;
al legale rappresentante di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione di mettere a disposizione
della
ditta di cui sopra, previo accordo con la medesima, il personale attualmente utilizzato
nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di
Calascibetta;
di riservarsi la revoca della presente ordinanza, ove dovessero venir meno i
presupposti
che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente,
riscontrare
una mancata regolare esecuzione del servizio;
ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di
competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predispone tutti gli atti gestionali necessari a tal fine necessari;
AVVERTE

02/08/2017

a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e
qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni
di natura
ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006
e
ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni penali
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia notificata a mezzo pec:
alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252 per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna , alla Società Provincia
ATO n. 6;
al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione.
che la presente ordinanza venga trasmessa, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di
Enna,
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini
di legge.
Istituzione divieto di sosta ed il divieto di transito veicolare dalle 7.00 alle 14.00 di
66 02/08/2017 giorno 3/08/2017 e dalle 17.00 alle 22.00 di giorno 4/08/2017, in Piazza San Pietro, in
occasione della celebrazione Eucaristica che vi si terrà in data 04/08/2017

67

02/08/2017

Distruzione carcassa equina di proprietà del Sig. Lo Vetri Salvatore, residente a
Calascibetta in Via Maddalena II n. 39, tramite infossamento in loco in un terreno non
11/082017
rilevante da un punto di vista idrogeologico ed espletamento di quanto occorrente per
il risanamento dei luoghi ai sensi del Reg. CE 1774/2002

68 21/08/2017 T.S.O.

22/08/2017

Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento contingibile ed urgente in
materia di emergenza rifiuti per assicurare il regolare svolgimento del servizio di igiene
ambientale nel territorio comunale.
Il Sindaco ordina ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica e
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno
per quanto di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e,
per l’effetto predisporre tutti gli atti gestionali necessari al pagamento diretto in
acconto dell’80% degli emolumenti netti spettanti per la quattordicesima mensilità
2017 agli operatori ecologici del cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta
69 22/08/2017
paga disponibile relativa al mese di febbraio 2017.
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al
Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/3/2017.
- Dare atto, altresì, che la società Enna Euno Spa in liquidazione e per essa la gestione
commissariale, rimane l'unica obbligata a provvedere ai pagamento degli oneri
contributivi e -fiscali degli operatori ecologici oggetto del presente provvedimento.

23/08/2017

- Rimanere ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero delle spese
sostenute in forza della presente ordinanza, nei confronti della società EnnaEuno
S.p.A. in liquidazione e della Srr - gestione commissariale.
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia comunicata a SI. il Prefetto di Enna,
che la stessa sia notificata, se del caso a mezzo pec:
• alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6:
• al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia;
alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione;
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini
di legge.

Istituzione divieto di sosta dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del g.26 agosto 2017 relativo
ai parcheggi di Piazza Umberto I° e dell’Area di sosta riservata bus, in occasione del
70 22/08/2017
raduno delle moto, a cura della Società Sportiva dilettantistica M.C. Henna Centauri,
che si svolgerà in tale data.

71 22/08/2017

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Madonna della Catena 2017” del
g.27/08/2017

23/08/2017

23/08/2017

Divieto di sosta all’altezza del primo parcheggio di fronte al palazzo scolastico Piazza
72 23/08/2017 Umberto I°, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, giorno 26/08/2017 per richiesta
occupazione temporanea della signora Marcellino Giovanna

23/08/2017

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
73 24/08/2017 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Manna Scala di proprietà di Petralia Piero

29/08/2017

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
74 24/08/2017 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Manna Scala di proprietà di Petralia Mario

29/08/2017

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
75 24/08/2017 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Manna Scala di proprietà di Petralia Marco

29/08/2017

76 29/08/2017 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose”Festa Maria SS. di Buonriposo” 2017

29/08/2017

Proroga/Reitera ordinanza sindacale n. 54 del 30/6/2017.
Omissis…Il Sindaco ordina di reiterare per il mese di settembre 2017 gli effetti
dell'ordinanza sindacale n. 54 del 30/6/2017, e pertanto: 1) alla ditta Ambiente Italia
77 01/09/2017 srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA 01680120852, numero di
iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti CCIAA REA 91084,
di effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio
comunale di Calascibetta per la durata di ulteriori mesi 1 (uno), come da capitolato
speciale di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC; 2) alla medesima ditta
Ambiente Italia srl di utilizzare nell'esecuzione del servizio di cui al punto precedente il

06/09/2017

personale di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, attualmente utilizzato nella raccolta,
trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Calascibetta, previo
accordo con la medesima società e provvedendo direttamente al pagamento delle
retribuzioni; 3) al legale rappresentante di EnnaEuno s.p.a. in liquidazione di mettere a
disposizione della ditta di cui sopra, previo accordo con la medesima, il personale
attualmente utilizzato nella raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del territorio
comunale di Calascibetta; 4) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, ove
dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad
insindacabile giudizio di questo ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del
servizio; 5) ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area
EconomicoFinanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto
di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predispone tutti gli atti gestionali necessari a tal fine necessari; AVVERTE a chiunque
spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal
mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura
ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006
e ss.mm.ii. nonché le conseguenti sanzioni penali DISPONE che la presente ordinanza
sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente; - che la stessa sia notificata a mezzo
pec: alla ditta Ambiente Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA
01680120852, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti CCIAA REA 91044; alla Società per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6; al Commissario Straordinario della
SRR 6 Enna provincia; - alla Società ENNAEUNO s.p.a. in liquidazione. che la presente
ordinanza venga trasmessa, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di Enna,
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; AVVISA che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicili a nei termini di
legge.

78 06/09/2017

Ordinanza di abbattimento capo ovino di proprietà della sig.ra della Sig.ra Vitale
Rosaria Nunzia residente a Calascibetta in Contrada Cacchiamo

08/09/2017

79 16/09/2017 T.S.O.

18/09/2017

Ingiunzione al Sig. Puzzo Domenico all’immediata rimozione delle masserizie
80 18/09/2017 depositate nella porzione di area di proprietà comunale individuata alla part. 281 foglio
78 entro gg.15

19/09/2017

Ingiunzione ai coniugi Leonte Gaetano e Gigliotti Orsola all’immediata rimozione delle
81 18/09/2017 due ante di cancello con le relative zanche, ancorate al muro di contenimento del
giardino dell’asilo e ripristino dei luoghi entro 30 gg.

19/09/2017

82 20/09/2017 Disciplina del traffico manifestazioni religiose “Madonna del Monserrato 2017”

21/09/2017

Proroga/Reitera ordinanza sindacale n. 54 del 30/6/2017
Omissis….Il Sindaco ordina di reiterare dall'1/10/2017 e fino al 31/12/2017 gli effetti
dell'ordinanza sindacale n. 54 del 30/6/2017, e pertanto: 1) alla ditta Ambiente Italia
srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA 01680120852, numero di
iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti CCIAA REA 91084,
di effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio
comunale di Calascibetta per la durata di ulteriori mesi 3 (tre), come da capitolato
speciale di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC, riconoscendo alla ditta
83 03/10/2017 affidataria il maggior costo mensile come da nota succitata; 2) alla medesima ditta
Ambiente Italia srl di utilizzare, nell'esecuzione del servizio di cui al punto precedente,
il personale distaccato dalla SRR, attualmente utilizzato nella raccolta, trasporto e
spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Calascibetta, come da accordo con la
predetta SRR e provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni; 3 3) di
riservarsi la revoca della presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti
che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente,
riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio; 4) ai dipendenti incaricati di
funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area EconomicoFinanziaria del Comune di
Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, di dare immediata

09/10/2017

esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predispone tutti gli atti gestionali
necessari a tal fine necessari; AVVERTE - a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare
e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente
ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori
saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. nonché le
conseguenti sanzioni penali DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo
Pretorio on line dell'ente; che la stessa sia notificata a mezzo pec: alla ditta Ambiente
Italia srl con sede in Gela Via Gen. Cascino 252, partita IVA 01680120852, numero di
iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti CCIAA REA 91044;
- alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6; - al Commissario Straordinario della SRR 6 Enna provincia; che la
presente ordinanza venga trasmessa, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di Enna,
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; AVVISA che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini
di legge
Istituzione divieto di sosta e divieto di transito veicolare dalle ore 18.30 alle ore 20.00
84 12/10/2017 del g. 13/10/2017 per tutta la Piazza Madrice in occasione della Processione-fiaccolata
in onore della Madonna di Fatima

19/10/2017

Istituzione divieto di sosta e divieto di transito veicolare g.22/10/2017 dalle ore 8:00
alle ore 14:00 nella Via Dranza dal civico n.1 al civico n.55 e doppio senso di
85 19/10/2017
circolazione nella parte alta del Paese, al fine di consentire delle riprese
cinematografiche per il film “NATO a XIBET”

19/10/2017

86 31/10/2017

Istituzione divieto di sosta 0/24 ed il divieto di transito veicolare da giorno 06/11/2017
e fino alla fine dei lavori a cura dell'U.T.C.in Via San Michele e Via Soprana.

31/10/2017

Istituzione divieto di transito veicolare nella traversa di Via Nazionale (ASP) da
87 07/11/2017 giorno 8/11/2017 e fino alla fine dei lavori, per un intervento urgente nella cabina
“Calascibetta 2”

07/11/2017

Istituzione divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del giorno 11 novembre
88 07/11/2017 2017 in tutta la Piazza Umberto I, per una mostra statica di autovetture in occasione
dell'inaugurazione del museo della 500

07/11/2017

Sospensione di ogni attività nel plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia di Via
Maddalena per i giorni 9-10 e 11 novembre 2017 per esecuzione lavori relativi alla
89 07/11/2017
posa in una porta REI ai fini della certificazione di conformità dell’impianto antincendio
da parte dei VV.FF.

07/11/2017

Sospensione di ogni attività nel plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia di Via
Maddalena per i giorni 20 e 21 novembre 2017 per esecuzione lavori relativi alla posa
90 14/11/2017
in una porta REI ai fini della certificazione di conformità dell’impianto antincendio da
parte dei VV.FF.

17/11/2017

Istituzione divieto di transito, doppio senso di circolazione e divieto di sosta 0/24 nei
91 22/11/2017 tratti di strada interessati dai lavori di Telecom Italia SPA da giorno 23/11/2017 e fino
al termine dei lavori

22/11/2017

Ordinanza di sequestro fiduciario in C/da Praniera agro di Calascibetta di tutti i bovini
92 23/11/2017 e le specie sensibili presenti in azienda di proprietà della Sig.ra Quaratino Maria
Antonietta

28/11/2017

Istituzione divieto di transito veicolare dal g.30/11/2017 e fino alla fine dei lavori per
intervento urgente, nella traversa di Via Annunziata.

30/11/2017

93 30/11/2017

94 04/12/2017

Istituzione divieto di transito veicolare giorno 05/12/2017 e fino alla fine dei lavori per
intervento urgente,in Via San Matteo

06/12/2017

95 04/12/2017

Ingiunzione alla Sig.ra Capizzi Cristina della demolizione delle opere realizzate nel
fabbricato sito in C/da Cicirello

06/12/2017

96 11/12/2017

Istituzione divieto di sosta 0/24 giorno 13/12/2017 in tutta la Piazza San Pietro, in
occasione della celebrazione della Festa di Santa Lucia;

11/12/2017

97 12/12/2017 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S.

18/12/2017

Istituzione divieto di transito veicolare in via Longobardi dal g.19/12/2017 e fino alla
98 18/12/2017 fine dei lavori a cura dell’UTC in Via Longobardi, per un intervento urgente ed
indifferibile sulla rete viaria di detta via

18/12/2017

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
99 22/12/2017 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Pietrelunghe di proprietà di Primo Domenico

28/12/2017

Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
100 22/12/2017 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento sito in C/da
Pietrelunghe di proprietà di Primo Giuseppe

28/12/2017

