Data

1

03/01/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa dell’Epifania del Signore 2018”

04/01/2018

2

03/01/2018

Apposizione di n.2 paletti dissuasori di sosta davanti la scalinata di accesso a Via Vallone

04/01/2018

3

08/01/2018

4

07/02/2018

5

07/02/2018

6

13/02/2018

Oggetto

Data
Pubblicazione

N°

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune di Calascibetta mediante ordinanza contingibile ed
urgente ex art.191 del D. Lgs. N.152/2006, per sopperire al mancato avvio operativo della SRR
Enna Provincia Ato 6 e/o del Commissario Straordinario della SRR ed evitare vuoti gestionali
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, 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 distaccato dalla SRR, attualmente utilizzato nella raccolta, trasporto e
spazzamento dei rifiuti del territorio comunale di Calascibetta, come da accordo con la predetta
SRR, assumendone la responsabilità gestionale, operativa e 3 disciplinare, anche per quanto
concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e provvedendo direttamente al
pagamento delle retribuzioni;
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 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 a tal
fine necessari; AVVERTE ch e 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 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini di legge.
Ingiunzione ai sig.ri La Placa Salvatore nato a Enna il 28/01/1985, La Placa Sandra nata a Petralia
Sottana il 18/09/1979 residenti a Enna in via Civiltà del Lavoro n.23 e La Placa Alda Lara nata a
Enna il 11/05/1982 e residente a Enna Parasporino - Cannavò, la demolizione del fabbricato sito in
c.da Pezzente fg.10 part.50 realizzato in assenza del permesso di costruire ed il ripristino dei luoghi
allo stato originario.
Ingiunzione alla sig.ra Notararrigo Antonia nata il 11/10/1944 a Gangi, e residente a Calascibetta
in via Lucchese n.8, il ripristino del fabbricato sito in c.da Facchiumello fg.44 part.213 allo stato
originario della C.E.n.7/2007 mediante la chiusura con muratura del seminterrato e il ripristino
della quota originaria del terreno, entro novanta giorni dalla notifica della presente.
Ordinanza di distruzione carcassa equina, di proprietà del Sig. La Paglia Paolo nato ad Enna il
31/12/1973 e residente a Calascibetta in Via Bongiovanni n.3, 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 1774/2002 e comunicazione a questo Comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di assicurare la puntuale osservanza della presente ordinanza

09/01/2018

12/02/2018

12/02/2018

14/02/2018

7

28/02/2018

8

05/03/2018

9

07/03/2018

10

19/03/2018

11

22/03/2018

Il Sindaco ordina alla ditta Costruzioni & Ambiente srls con sede in San Cipirrello (PA) via
Garibaldi 129,partita iva 06265920824, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti PA12265, CCIAA REA PA309759, di effettuare il servizio di spazzamento,
di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Calascibetta per la durata di mesi 5
(cinque) a decorrere dall'1/3/2018, come da capitolato speciale di appalto e schema di contratto
predisposto dall'UTC;
2) alla medesima ditta Costruzioni & Ambiente srls 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, assumendone la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto
concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e provvedendo direttamente al
pagamento delle retribuzioni;
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 esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predispone tutti gli atti gestionali a tal
fine necessari;
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 n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché le
conseguenti sanzioni penali
DISPONE
chela presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia notificata a mezzo pec:
alla ditta Costruzioni & Ambiente srls con sede in San Cipirrello (PA) via Garibaldi 129,
partita iva 06265920824;
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, alla Prefettura 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.
Sospensione di ogni attività didattica nella Scuola Media "G.Verga"- Via Maddalena per i giorni 6
e 7 marzo 2018 poiché si è verificato un guasto alla caldaia dell'impianto di riscaldamento;
La presente ordinanza per i provvedimenti di competenza è trasmessa al Dirigente dell'Istituto
Scolastico Comprensivo "S.Chiara" di Enna.
Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite, in esito ad accertamento di un focolaio di
tubercolosi bovina in allevamento di proprietà di Quaratino Antonietta in C/da Praniera agro di
Calascibetta
Istituzione divieto di transito veicolare da g.19/03/2018 e fino alla fine dei lavori a cura dell’U.T.C.
in Via S. Antonio, dovendosi effettuare un intervento urgente ed indifferibile sulla rete viaria di
detta via
Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Domenica delle Palme”(U Signuruzzu d’a Rama
d’Aliva)”Venerdì Santo” Domenica di Pasqua (U’Ncuntru) e “Domenica della (A’ Spartenza)”
Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S.. in Via Gorgazzo in uno dei
parcheggi liberi già esistenti e che in atto può essere destinato al richiedente;
Lo spazio assegnato sarà reso noto mediante apposita segnaletica verticale contenente il numero di
contrassegno di cui è titolare il richiedente e dovrà essere delimitato da vernice segnaletica gialla .

02/03/2018

07/03/2018

12/03/2018
20/03/2018
26/03/2018

12

05/04/2018

9/04/2018

13

12/04/2018

Apposizione di n.1 paletto (dissuasore di sosta) di tipo mobile a ridosso dell’accesso al garage di
Via Nazionale n.304, di proprietà della dr.ssa Anna Dolcimascolo, già titolare di passo carrabile,
autorizzazione n.2/2016.

13/04/2018

14

18/04/2018

Istituzione divieto di transito veicolare dal giorno 23/04/2018 e fino alla fine dei lavori di
Acquaenna in Via Scarlata

23/04/2018

15

18/04/2018

Istituzione divieto di transito veicolare dal giorno 18/04/2018 al 21/04/2018 per lavori di
manutenzione straordinaria esterna nell’abitazione sita in Via Gorgazzo,78 e lungo la Via
Annunziata

23/04/2018

16

24/04/2018

Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la “processionaria del pino” sul territorio comunale.
Anno 2018

02/05/2018

17

24/04/2018

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2018

02/05/2018

18

9/05/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose " Festa Maria SS.ma del Monte Carmelo"2018.

14/05/2018

19 17/05/2018

Istituzione divieto di transito veicolare da g. 17/05/2018 e fino alla fine dei lavori nella Via
Gorgazzo dall’altezza del civico n. 37 al civico n.51, a causa di un intervento urgente ed
indifferibile di manutenzione straordinaria esterna dovuta ad infrastruttura telefonica danneggiata

17/05/2018

20 23/05/2018

Disciplina del traffico ,manifestazioni religiose " Festa Maria SS.ma dell'Itria 2018"

23/05/2018

Accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione, adottato ai sensi dell’art.31 del D.P.R.
6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., testo recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016- Acquisizione
delle opere e dell’Area pertinenziale site in C/da Cicirello fg.78 part.241
Interdizione al transito dei veicoli nello spiazzale adiacente il Campo Sportivo, dalle ore 8.00 di
sabato 30 giugno 2018 alle ore 24.00 di domenica 01 luglio 2018 per la manifestazione cronogara
KART.

21

24/05/2018

22

29/05/2018

23

31/05/2018

24

31/05/2018

25

04/06/2018

26

06/06/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose processione “Cuore di Gesù 2018” nei giorni 08 e
10 giugno 2018

08/06/2018

27

30/07/2018

Variante sulla circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono

08/0/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa del Corpus Domini 2018” g.03/06/2018
Disciplina del traffico, per l’evento “Torneo Nazionale L.A.M.” VI Disfida a Kalat Xibet il giorno
02 giugno 2018 che si svolgerà in Piazza Umberto I , villa comunale ,largo Falcone Borsellino ".
2) Istituzione del divieto di sosta in Piazza Soccorso dalle 8.00 alle 18.00 del 02 Giugno 2018.
Istituzione divieto di sosta 0/24 da giorno 04/06/2018 e fino a fine lavori nei 2 parcheggi presso la
Piazza Umberto I di fronte il plesso scolastico in occasione di " Lavori di manutenzione
straordinaria e ripristino funzionale fontana Piazza Umberto I”.

Il Sindaco ordina alla ditta Costruzioni & Ambiente srls con sede in San Cipirrello (PA) via
Garibaldi 129,partita iva 06265920824, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti PA12265, CCIAA REA PA309759, di effettuare il servizio di spazzamento,
di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Calascibetta per la durata di mesi 5
(cinque) a decorrere dall'1/8/2018, come da capitolato speciale di appalto e schema di contratto
predisposto dall'UTC;
2) alla medesima ditta Costruzioni & Ambiente srls 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, assumendone la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto
concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e provvedendo direttamente al
pagamento delle retribuzioni;
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 esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predisporre tutti
gli atti gestionali a tal fine necessari;
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 n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché le
conseguenti sanzioni penali

25/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
05/06/2018

05/06/2018

28

01/08/2018

08/08/2018

29

3/8/2018

Sequestro fiduciario in C/da Nicoletti C.A.Aperta agro di Calascibetta di tutti i bovini e le specie
sensibili presenti in azienda

08/08/2018

30

3/8/2018

Sequestro fiduciario in C/da Nicoletti C.A.Aperta agro di Calascibetta di tutti i bovini e le specie
sensibili presenti in azienda

08/08/2018

31

17/08/2018

Ordinanza di immediata sospensione dei lavori eseguiti nel fabbricato sito in Via S. Margherita,
n.58, a cura del proprietario sig. Mingrino Daniel Jean Frank

20/08/2018

32

20/08/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Madonna della Catena 2018”

20/08/2018

33

27/08/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose" FESTA MARIA SS.DI BUONRIPOSO 2018”
nei giorni 30 e 31 Agosto e 01/02/03 Settembre 2018

29/08/2018

34

31/08/2018

35

06/09/2018

36

10/09/2018

37

11/09/2018

Revoca ordinanza n.35 del 6/9/2018 con la quale si ordinava il divieto assoluto di utilizzo
dell'acqua per uso potabile.

12/09/2018

38

17/09/2018

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Madonna del Monserrato 2018”

18/09/2018

39

09/10/2018

Esecuzione lavori di somma urgenza per riparazione del tubo di collegamento della caditoia acque
piovane alla rete di smaltimento principale ed eliminazione dell’avvallamento verificatosi in Via
Dante

15/10/2018

Distruzione carcassa ovina, di proprietà del Sig. Torregrossa Leonardo nato a Nicosia il 9/03/1987,
tramite 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 1774/2002
e a darne comunicazione a questo Comune.
Divieto assoluto di utilizzo dell’acqua per uso potabile in quanto, da analisi effettuate, il colore
dell’acqua della rete idrica risulta non accettabile, a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, fino a nuova comunicazione da parte dell’ASP di Enna.
Dare avviso alla cittadinanza e alle Forze dell’Ordine
Istituzione divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 T e ai pulmans da g.10/09/2018 e fino
alla fine dei lavori, in Via Roma, consistenti in un intervento di manutenzione straordinaria esterna

05/09/2018

07/09/2018

12/09/2018

Istituzione doppio senso di circolazione in Via S. Michele, da giorno 22/10/2018
40 22/10/2018 e fino alla fine dei lavori, in occasione di un intervento di manutenzione
straordinaria
Divieto di transito pedonale da giorno 02/11/2018 nella Via Sant’Agata resa
41 05/11/2018
intransitabile dal crollo di un muro
42 07/11/2018 Ordinanza somma urgenza ripristino viabilità S.P. 32
Intervento sostitutivo mediante adozione di provvedimento con tingibile e
urgente in materia di emergenza rifiuti
Ingiunzione demolizione opere eseguite senza permesso di costruire e ripristino
44 12/11/2018
dell’immobile nello stato primitivo
Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza,
45 16/11/2018 in esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento
sito in C/da Nicoletti di proprietà di Bruno Biagio
Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza,
46 16/11/2018 in esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina, nell’allevamento
sito in C/da Nicoletti di proprietà di Pirrera Maria Paola
43 07/11/2018

47 06/12/2018 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S. in Via Dranza

10/12/2018

48 12/12/2018 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi del’art.381 C.d.S Via Gorgazzo

13/12/2018

49 12/12/2018 Apposizione di n.1 paletto dissuasore di sosta nella traversa di Via Annunziata

13/12/2018

50 18/12/2018

Istituzione parcheggio invalidi ai sensi dell’art.381 C.d.S. sito in Via
Maddalena II nei pressi dell'Istituto scuola media " Giovanni Verga"

21/12/2018

51

28/12/2018

Il Sindaco ordina alla ditta CO.GE.SI. Srl, con sede in San Giuseppe Jato (PA) via Pergole 3, 1) di
effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di
Calascibetta per la durata di mesi 5 (cinque) a decorrere dall'1/01/2019, come da capitolato speciale
di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC;
2) alla medesima ditta CO.GE.SI. 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, assumendone la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e provvedendo direttamente al
pagamento delle retribuzioni;
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 esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto predispone tutti
gli atti gestionali a tal fine necessari;
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 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 CO.GE.SI. Srl, con sede in San Giuseppe Jato
(PA) via Pergole 3, partita iva 06157270825; - 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 venga, altresì, trasmessa alla Prefettura-UTG di Enna e 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.

02/01/2019

