N°

Data

Oggetto

Data
Pubblicazione

1

06/01/2019 Chiusura di tutte le scuole ricadenti nel territorio di Calascibetta in data 7/01/2019

11/01/2019

2

11/01/2019

Sospensione attività didattiche nel plesso “Cicirello” – Scuola dell’infanzia per i giorni
12 e 14 gennaio 2019

14/01/2019

3

24/01/2019

Ordinanza di abbattimento di un capo ovino di proprietà della Sig.ra Corona Nunzia,
residente nel Comune di Calascibetta

28/01/2019

4

28/01/2019

Istituzione divieto di transito veicolare da g. 29/01/2019 e fino alla fine dei lavori nella
Via S. Antonio consistenti in un intervento urgente ed indifferibile

04/02/2019

5

28/01/2019 Ordinanza – Ingiunzione relativa al verbale n.6/2018 – Sig. Amaradio Samuele

04/02/2019

6

29/01/2019 Ordinanza – Ingiunzione relativa al verbale n.2/2018 – Sig. Paradiso Mario Carmelo

04/02/2019

Nuovo calendario raccolta rifiuti solidi urbani.
Il Sindaco ordina che, a far data dal 4 febbraio 2019 , il nuovo eco-calendario per i
giorni e le tipologie, già fissato con precedenti ordinanze sindacali, rimanendo
invariati gli orari di conferimento, viene così modificato:
LUNEDI' UMIDO/ORGANICO
MARTEDI' INDIFFERENZIATO + FRAZIONE CACCHIAMO
MERCOLEDI' UMIDO/ORGANICO + VETRO/ALLUMINIO
GIOVEDI' PLASTICA
VENERDI' CARTA E CARTONE
SABATO UMIDO/ORGANICO

7

Il conferimento dei rifiuti ingombranti e di RAEE, dovrà essere effettuato presso il
piazzale antistante il campo sportivo di contrada Piano Longuillo, esclusivamente
l'ultimo giovedì di ogni mese, tranne se lo stesso ricade in giorno festivo, dalle ore 7
31/01/2019 alle ore 12, mediante consegna presso la "postazione mobile" appositamente messa
a disposizione dal gestore del servizio ovvero altro soggetto all'uopo incaricato;
È assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti in giornate diverse da quelle sopra
indicate, nei giorni prefestivi e nelle ore antimeridiane, diverse da quelle fissate, dei
giorni festivi e della domenica.
AVVERTE che i rifiuti depositati in violazione alle modalità stabilite nella presente
ordinanza non saranno
prelevati dagli operatori.
I trasgressori, contestualmente all'obbligo di rimozione immediata di tali rifiuti,
saranno sanzionati a norma del disposto art. Ibis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con
una sanzione compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 fermo
restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di da € 300,00 a €
3.000,00 prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 192 e 255 del D.lgs 152/06
e s.m.i. e l'arresto fino a un anno in caso di inottemperanza all'ordinanza del Sindaco
di cui all'art. 192.
DISPONE - che la stessa sia trasmessa, a mezzo pec:

04/02/2019

al Commissario Straordinario della SRR di Enna;
alla S.R.R. di Enna Provincia ATO n. 6;
alla ditta Co.Ge.Si.;
e comunicata, per quanto di competenza:
alla Polizia Municipale;
alla Stazione Carabinieri di Calascibetta;
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.

8

06/02/2019

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

08/02/2019

9

06/02/2019

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

08/02/2019

10

06/02/2019

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

08/02/2019

11

Istituzione dello stallo, denominato “Parcheggio Rosa”, riservato alle donne in stato di
21/02/2019 gravidanza o con prole neonatale al seguito, munite di contrassegno identificativo
temporaneo (C.I.T)

25/02/2019

12

06/03/2019

Chiusura al transito veicolare Via Monastero per un intervento urgente ed indifferibile
alla rete idrica a cura di Acquaenna, in data 11/03/2019

07/03/2019

13

13/03/2019 Istituzione parcheggio personalizzato ai sensi dell’art.381 C.d.S.

14

Convalida sequestro e distruzione carcassa bovina tramite infossamento di proprietà
01/04/2019 della Sig.ra Turco Salvatrice – Azienda censita in BDN con il codice IT017EN113-C/da
Bicini

15

08/04/2019

Sequestro fiduciario in C/da Bicini agro di Calascibetta di tutti i bovini e le specie
sensibili presenti al pascolo di proprietà delle Sig.ra Turco Salvatrice

12/04/2019

16

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose ”Domenica delle Palme” (U Signuruzzu
11/04/2019 d’a Rama d’Aliva)” Venerdì Santo” Domenica di Pasqua (U’Ncuntru) e “Domenica della
(A Spartenza)” anno 2019

12/04/2019

17

02/05/2019

Divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per il giorno 5 c.m. relativo all’area di
sosta riservata al bus e al primo tratto della Via Conte Ruggero

06/05/2019

18

02/05/2019

Ordinanza di cessazione attività artigianale di autoriparatore, svolta abusivamente nei
locali siti in C/da Buonriposo/Pianolonguillo da parte della ditta Lima Antonio Maria

06/05/2019

19 02/05/2019

Ingiunzione rimessa in pristino allo stato originario del fabbricato agricolo entro
novanta giorni dalla notifica della presente, del fabbricato agricolo identificato al
fg.67 part.1610 sub 2-3 costruito in forza della C.E.57/04 e della struttura precaria

06/05/2019

realizzata nella part.1611 del fg.67 di cui alla P.E.161/11 sui quali sono state
eseguite opere in assenza dei titoli abilitativi e specificatamente consistenti
- cambio di destinazione d'uso del piano interrato e terra del fabbricato principale da
magazzino a cat. C3 "laboratorio per arti e mestieri", del piano primo da locali
magazzino ad abitazione cat.A2;
- utilizzato il fabbricato in assenza di autorizzazione allo scarico ed certificato di
agibilità;
- chiusura della tettoia precaria originariamente prevista aperta da un lato.

20 02/05/2019

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

06/05/2019

21

03/05/2019 Prevenzione incedi e pulizia fondi incolti anno 2019

06/05/2019

22

06/05/2019

Ordinanza di accensione degli impianti di riscaldamento dei locali adibiti a Scuole
Pubbliche ed Uffici dal 06 al 08 maggio 2019

9/05/2019

23

10/05/2019

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

15/05/2019

24

Divieto di sosta e di transito per tutto il piazzale antistante il campo sportivo interessato
15/05/2019 dalla manifestazione Kartistica denominata “2° Trofeo Cronogara città di Calascibetta,
giorno 25 maggio 2019 (per il montaggio del circuito) e 26 maggio 2019 (per la gara)

15/05/2019

25

16/05/2019

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS.ma del Monte Carmelo”
2019 nei giorni 18/05/2019 e 19/05/2019

16/05/2019

26

23/05/2019

Sospensione attività didattiche nella Scuola Materna e Media Via Maddalena per i giorni
25 e 27/05/2019 per intervento taglio alberi colpiti da processionaria

28/05/2019

27

Il Sindaco ordina, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti: 1) alla ditta CO.GE.SI. Srl, con sede in San Giuseppe Jato (PA)
via Pergole 3, 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'1/6/2019, 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)
30/05/2019
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 3 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; AVVISA che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Regioné Siciliana nei termini di legge.

03/06/2019

28

Ripristino del manto di copertura e la demolizione di tutte le parti pericolanti del
30/05/2019 fabbricato di proprietà della signora Buscemi Pietra fg. 80 part. 1367 sub 1 sito in via
Vita n.36

03/06/2019

29

04/06/2019

Divieto di sosta e di transito per tutto il piazzale antistante il campo sportivo nei giorni
08 e 09 Giugno 2019 2° Trofeo Cronogara Città di Calascibetta",

13/06/2019

30

06/06/2019 Ingiunzione demolizione opere abusive sig.ra Anicito Daniela

13/06/2019

31

Sgombero immediato, delle persone del fabbricato sito nel Vicolo S.Margherita n.58,
11/06/2019 nonché il divieto di utilizzo dello stesso sia ai proprietari che a chiunque, a qualsiasi
titolo, occupi le unità immobiliari in questione.

20/06/2019

32

11/06/2019 Occupazione n. 2 posteggi Via Conte Ruggero per uso cantiere

20/06/2019

33

11/06/2019

34

13062019

Distruzione carcasse ovini tramite infossamento di proprietà della Società Agricola
Ludovika Presti – Amministratore Unico Prinzo Pasquale – c/da Magalufo

20/06/2019

Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS.ma dell’Itria 2019”

20/06/2019

35

18/06/2019 Apposizione di n.1 paletto dissuasore di sosta nei pressi del civico n.101 di via Dranza

20/06/2019

36

19/06/2019 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose-festa del corpus domini 2019

20/06/2019

37

25/06/2019 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose processione “CUORE DI GESU’ 2019

28/06/2019

Modifica ordinanza Sindacale n.27 del 30/05/2019
Il Sindaco, ordina per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti:
1) di modificare l'ordinanza sindacale n. 27 del 30/5/2019, per come in effetti si
modifica,
ordinando alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova (En),
partita iva 00556300861, numero di iscrizione all'albo gestori ambientali
PA/00023605, di effettuare il servizio di spazzamento, di raccolta e trasporto dei
rifiuti nel territorio comunale di Calascibetta per la durata di mesi 4 (quattro) a
decorrere dall'1/7/2019, come da capitolato speciale di appalto e schema di
contratto predisposto dall'ufficio tecnico comunale;
38

2) alla medesima ditta General Montaggi di utilizzare, nell'esecuzione del servizio di
28/06/2019 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;

28/06/2019

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
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia notificata a mezzo pec:
- alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova (En), partita iva
00556300861, numero di iscrizione all'albo gestori ambientali PA/0002360S;
- alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
- alla ditta CO.GE.SI. Srl, con sede in San Giuseppe Jato (PA) via Pergole 3, partita
iva
06157270825;
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.
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, a dare immediata esecuzione alla presente ordinanza e per l'effetto
predisporre tutti gli atti gestionali necessari al pagamento diretto in acconto del 90%
degli
39

08/07/2019

emolumenti netti spettanti per le mensilità di maggio e giugno 2019 ai dipendenti del
cantiere di Calascibetta, importi riferiti all'ultima busta paga disponibile, giusto elenco
allegato alla presente per farne parte integrante, per come trasmesso con nota prot.
n. 8014 del 3/7/2019 del dirigente tecnico;
Dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative
all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, come da piano dei costi 2019.
Dare atto, altresì, che la ditta Co.Ge.Si. rimane l'unica obbligata a provvedere al
pagamento degli oneri contributivi e fiscali dei dipendenti del cantiere di
Calascibetta,
DISPONE

12/07/2019

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
che la stessa sia notificata, a mezzo pec:
> alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.
Provincia ATO n. 6; ) Enna
> alla ditta Co.Ge.Si. Srl;
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.

40

Svolgimento torneo di Pallavolo denominato “Trofeo Maria Santissima del Carmelo,
10/07/2019 organizzato dall’Associazione A.D. Pol. TARBLITZ dal 10 al 20 luglio 2019 dalle ore
15.30 alle ore 24.00

12/07/2019

41

23/07/2019

Sequestro fiduciario in C/da Pietre Lunghe agro di Calascibetta di tutti i bovini e le
specie sensibili presenti al pascolo

26/07/2019

Ordinanza relativa a norme di sicurezza da rispettare per l’utilizzo di impianti a GAS
GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro.
Il Sindaco ordina che durante le manifestazioni, i mercati e le sagre di ogni tipo,
aperte al pubblico, vengano rispettate le seguenti norme di sicurezza per l'utilizzo di
impianti a gas (GPL) impiegati nelle stesse:
1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile (GPL) è consentito solo per la
preparazione di cibi e bevande destinati alla vendita;
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o
comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
3. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle
seguenti tipologie:
a. Apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi vendita;
b. Apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stand
gastronomici;
42

25/07/2019 c. Apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso installati su veicoli, c.d.
auto-negozio;
Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche
prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL
(Gas di Petrolio Liquefatto) non alimentati da rete di distribuzione, con particolare
riferimento alle "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi" di cui

alla nota prot. n. 3 794 del 12.03.2014 del Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei VV.FF., del soccorso pubblico e della difesa civile, allegate
alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

Ciascun operatore che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente
punto
3, deve munirsi di una certificazione/dichiarazione rilasciata da un
tecnico/installatore abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato
alle normative vigenti in materia, ed in particolare alle indicazioni tecniche sopra
menzionate, oltre che di idonea documentazione tecnica relativa alla corretta
installazione e manutenzione degli impianti;
La suddetta certificazione/dichiarazione ha validità:

26/07/2019

- 1 anno dalla data di rilascio, per i c.d. auto-negozi e per impianti fissi prefabbricati
soggetti a semplice riposizionamento;
- Pari alla durata della singola manifestazione per le cucine degli stands gastronomici
e in tutti i casi di nuova installazione, re-installazione o re assemblaggio di impianti.
Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta certificazione/dichiarazione in
corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di
eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni.
In mancanza della stessa, l'attività non potrà essere esercitata.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- che copia della presente ordinanza venga inviata a:
Servizio Polizia Municipale, Servizio Attività Produttive, Stazione Carabinieri di
Calascibetta, Prefettura di Enna e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna.
Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale, per le violazioni a quanto indicato nella
presente ordinanza, ai sensi dell'art. Ibis d.lgs. 267/2000, si applica la sanzione
amministrativa da euro 25,00 ad euro 500.00.
In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in
mancanza delle dotazioni previste, dovrà essere immediatamente sospesa fino a
regolare ripristino.
In ipotesi di impossibilità ad adempiere a quanto prescritto, l'attività non potrà
essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area assegnata.
Si avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il
termine di sessanta giorni consecutivi dalla sua pubblicazione o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.
Il Comando di Polizia Municipale, per quanto di competenza, è incaricato di vigilare
sull'esecuzione della presente ordinanza.

43

Istituzione doppio senso di circolazione veicolare di un tratto di Via Monastero e
30/07/2019 indicativamente altezza del civico n.146, dal g.30/07/2019 e fino alla fine dei lavori per
un intervento urgente ed indifferibile riguardante sistemazione fogna

02/08/2019

44

30/07/2019

Variante sulla circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono
(San Pietro, anno 2019)

02/08/2019

45

30/07/2019

Istituzione divieto di sosta per taglio erba nei parcheggi e nei luoghi segnalati da
apposita segnaletica

02/08/2019

46

08/08/2019

Convalida sequestro e distruzione carcassa bovina tramite infossamento di proprietà
della Sig.ra Turco Salvatrice C/da Bicini

47

22/08/2019 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose Madonna della Catena 2019

48

26/08/2019 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Festa Maria SS. di Buonriposo

49

Divieto di sosta e di transito per tutto il piazzale antistante il campo sportivo interessato
13/09/2019 dalla manifestazione amatoriale della mostra cinofila : “3° Dog Day Xibetano, del g.14
settembre 2019”.

17/09/2019

50

17/09/2019 Disciplina del traffico, manifestazioni religiose “Madonna del Monserrato 2019”

17/09/2019

22/08/2019

51

08/10/2019

Divieto di transito veicolare e pedonale dal 08/10/2019 di un tratto della Via San
Matteo, fino alla fine dei lavori, per intervento urgente ed indifferibile

14/10/2019

52

08/10/2019

Istituzione divieto di sosta 0/24 e divieto di transito veicolare da g. 8 ottobre 2019 e
fino alla fine del cantiere scuola c/da Pianolonguillo

14/10/2019

53

16/10/2019

Istituzione chiusura transito veicolare e divieto di sosta 0/24 in Via Giudea bassa da
giorno 16/10/2019 e fino a fine lavori

17/10/2019

54

24/10/2019

Istituzione spazio riservato per carico e scarico merci, in Via Nazionale in prossimità
della fine dei parcheggi a pagamento

25/10/2019

55

24/10/2019

Ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata del
25/10/2019 per avverse condizioni meteo

25/10/2019

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, per sopperire al mancato avvio operativo della
SRR Enna Provincia Ato 6 ed evitare vuoti gestionali.
Il Sindaco ordina
1) alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova (En), partita iva
00556300861, numero di iscrizione all'albo gestori ambientali PA/0002360S, 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'1/11/2019,
come da capitolato speciale di appalto e schema di contratto predisposto dall'UTC;
2) alla medesima ditta General Montaggi soc. coop. 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
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29/10/2019 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 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
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente;
3
che la stessa sia notificata a mezzo pec:

alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova (En), partita iva
00556300861, numero di iscrizione all'albo gestori ambientali PA/0002360S;
alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna
Provincia ATO n. 6;
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.
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13/11/2019 Obbligo macellazione ovino portatore dell’allele VRQ
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14/11/2019

Istituzione divieto di transito nella Via Ragusa dal giorno 14/11/2019 e fino alla fine
dei lavori inerenti il ripristino della stessa
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15/11/2019

Istituzione divieto di sosta 0/24 e divieto di transito veicolare, da giorno 18 c.m. e fino
alla fine dei lavori, per tutta la Piazza Madrice
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Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza, in
27/11/2019 esito all’accertamento di un focolaio di tubercolosi bovina allevamento in C/da
Erbavusa agro di Calascibetta
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16/12/2019

Ordinanza di sgombero immediato dei fabbricati siti in via monastero civici 52, 54 fino
a ripristino delle condizioni igienico-sanitarie
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18/12/2019

Istituzione divieto di sosta 0/24 e divieto di transito veicolare dal g.19 c.m. e fino alla
fine dei lavori riguardanti il ripristino manto stradale c.da Pianolonguillo
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Divieto di sosta nei gg. 27, 28 e 29/12/2019 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 nel tratto
19/12/2019 di Via Conte Ruggero dalla Chiesa del Carmelo fino all’incrocio con l’arco della Via
Aquila
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30/12/2019

Pagamento sanzione amministrativa- Ordinanza -ingiunzione relativa al verbale n.
09/2019

