
Ordinanze Sindacali anno 2014 

N. data  Oggetto 

01      31/01/2014        Ordine, alla ditta Triscari Sprimuro Carmela osservanza delle Misure di 

polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina marca auricolare IT087990086555, 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

02     03/02/2014         Revoca OS. 49/13 di Ordine, alla Ditta MAR Service srl, la prosecuzione del 

servizio di gestione di igiene urbana agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento, fino al 

31.03.2014.  

03     11/02/2014         Ordine, alla ditta Lira Anna Carmela osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina marca auricolare IT087000078670, tramite ditta 

autorizzata o sotterramento in luogo idoneo.  

04     11/02/2014         Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina marca auricolare 027CT008A752, tramite ditta 

autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

05     11/02/2014         Ordine, alla ditta Infantino Francesco, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse  ovine marca auricolare IT087000181686 e n. 

IT087000181727 , tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

06     20/02/2014         Ordine, alla ditta  Lira Anna Carmela, di macellazione n. 1 ovino portatore  

dell'allele VRQ , Codice azienda IT027CT067. 

07   10/03/2014         Ordine, alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina marca auricolare IT027CT037B682, tramite 

ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

08   10/03/2014         Ordine, alla ditta Ticli Agrippina, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa bovina marca auricolare IT087990092214, tramite 

ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

09   10/03/2014         Ordine, alla ditta Infantino Francesco, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse  ovine marca auricolare IT087000181726 e n. 

IT087000204918 , tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

10   10/03/2014         Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina marca auricolare IT087000068609, tramite ditta 

autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

11           02/04/2014             Ordina, le cure di un cane incidentato e la relativa custodia per tutto il 

periodo, presso il Rifugio Oasi Cisternazza. 

12           07/04/2014             Ordine, alla ditta Di Martino Gesualdo, osservanza delle Misure 

riconosciute dall'istituto di zooprofilassi per l'abbattimento dell'ovino marca auricolare 

IT087000189584, incaricati dell'esecuzione la ditta autorizzata e ASP. Veterinario. 

13           07/04/2014             Ordine, alla ditta Cannizzo Maria, osservanza delle Misure 

riconosciute dall'istituto di zooprofilassi per l'abbattimento degl'ovini marca auricolare 

IT087444455700 e IT087000077057 , incaricati dell'esecuzione la ditta autorizzata e ASP. 

Veterinario. 

14           07/04/2014             Chiusura uffici comunali 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4476b6b8-cac7-11e3-bc49-5b005dcc639c


15       15/05/2014              Ordine, alla ditta Di Martino Gesualdo, di provvedere alla distruzione 

della carcassa ovina marca auricolare IT087000189584, mediante sotterramento in luogo idoneo 

16       03/06/2014              Ordine, alla ditta Infantino Francesco, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 1 carcassa  ovina marca auricolare IT087000057514, tramite 

ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

O.S. N. 19/2014 

O.S. N. 20/2014 

O.S. N. 21/2014 

O.S. N. 22/2014  

O.S. N. 23/2014  

O.S. N. 24/2014  

O.S. N. 25/2014 

O.S. N. 26/2014 

O.S. N. 27/2014  

O.S. n. 28/2014 

O.S. n. 29/2014  

O.S. n. 30/2014  

O.S. n. 31/2014 

O.S. n. 32/2014 

O.S. n. 33/2014  

 Ordinanza Sindacale n. 37/2014  

 Ordinanza Sindacale n. 39/2014  

 O.S. n. 40/2014 

 O.S. n. 41/2014 

 O.S. n. 42/2014 

 O.S. n. 43/2014 

 O.S. n. 44/2014 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5c4428ab-00ec-11e4-bc49-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=71e7bd5e-fac9-11e3-bc49-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dbd084b9-01c8-11e4-bc49-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=1277c25d-01c9-11e4-bc49-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5ea5dd77-01c9-11e4-bc49-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=734b0ffa-163e-11e4-8375-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=7fe534ae-27bc-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=717dd5ef-2942-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4ea74c84-2df2-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=68c3bd12-5058-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e176a6bb-605a-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=a1b763e3-64c6-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=811693bf-658a-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6147d5a1-65ae-11e4-9056-5b005dcc639c


 O.S. n. 45/2014 

 O.S. n. 46/2014 

 O.S. n. 47/2014 

 O.S. n. 48/2014 

 O.S. n. 49/2014 

 

 

  

  

 

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=47ccc2a4-69c6-11e4-9056-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=2757fec2-7f8a-11e4-b293-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=14d77bbf-8696-11e4-b293-5b005dcc639c

