
Ordinanze Sindacali anno 2013 

N. data  Oggetto 

 

1  11/01/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino al 18.01.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

2  18/01/2013  Ordine, alla ditta Toro Mario Marco di osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa equina Cod. Az. IT027CT220, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

3  29/01/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino al 31.01.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

4  05/02/2013  Ordine, alla ditta Giglio Mario di osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa equina Cod. Az. IT027CT056, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

5  14/02/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino al 19.02.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

6  27/02/2013  Ordine, alla ditta Ticli Agrippina osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa bovina Cod. Az. IT027CT007, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

7  01/03/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino all' 8.03.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

8  14/03/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino al 18.03.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

9  15/03/2013  Ordina, la sterilizzazione la successiva reimmissione in libertà dei cani 

sterilizzati e microchippati, ogni volta che sussistono le condizioni, nonché di tutti quelli 

eventualmente catturati e posti in custodia 

10  18/03/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, fino al 21.03.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

11  21/03/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 29.03.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

12  25/03/2013  Ordine si sequestro cautelativo a scopo sanitario dei capi ovi - caprini, a 

carico di Trentino Sebastiano, titolare dell'az. IT 027CT 033 sita in C.da Cucinella. 

13  28/03/2013  Ordine, alla ditta Di Martino Gesualdo, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa bovina Cod. Az. IT027CT034, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

14  05/04/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 12.04.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

15  26/04/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 03.05.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

16 02/05/2013 Ordine, alla ditta Mangiarratti Agrippino, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa equina Cod. Az. IT027CT117, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 



17 02/05/2013 Ordine, alla ditta Siragusa Mario, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa equina Cod. Az. IT027CT028, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

18 12/05/2013 Disposizione, in data 12.05.13, TSO a carico di Scollo Giuseppe. 

19 20/05/2013 Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 21.05.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

20 21/05/2013 Disposizione TSO a carico di Pisano Rosetta. 

21 23/05/2013 Ordine, alla ditta di Mauro Alfio, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina Cod. Az. IT027CT061, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

22 29/05/2013 Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina Cod. Az. IT027CT008, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

23 31/05/2013 Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 07.06.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

24  13/06/2013  Ordine, alla ditta Scirè Giuseppe, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina Cod. Az. IT027CT061, tramite ditta autorizzata 

o sotterramento in luogo idoneo. 

25  18/06/2013  Ordine, alla ditta Scirè Giuseppe, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina Cod. Az. IT027CT061, marca auricolare 

IT087000117796, tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

26  18/06/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 25.06.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

27  28/06/2013  Ordine, alla Ditta AGESP Servizi Ambientali spa, espletamento, nel territorio 

comunale, del servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, pulizia e spazzamento, per 

fronteggiare la situazione di pericolo e danno ambientale, dal 30.06 al 30.09.13. 

28  05/07/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 12.07.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

29  24/07/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 02.08.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

30  24/07/2013  Ordine, alla ditta Scirè Giuseppe, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina Cod. Az. IT027CT061, marca auricolare 

IT087000060820, tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

31  26/07/2013  Sterilizzazione e reimmissione dei cani in atto ricoverati in due canili priva 

32  02/08/2013  Ordine di chiusura di tutte le sedi comunali, per esecuzione intervento di 

disinfestazione, Venerdì 16 Agosto 2013.  

33  05/08/2013  Ordine di proclamazione del lutto cittadino, il 6.08.13 dalle ore 16,00 alle ore 

20,00, per la prematura scomparsa del giovane Giuseppe Aiello. 

34  13/08/2013  Affidamento per ragioni contingibili ed urgenti del servizio di smaltimento 

percolato prodotto nell'ex discarica C.da Poggio del Gatto alla ditta Meta Service, entro il 23.08.13, 

su richiesta dell'Ufficio Ecologia-Ambiente. 

35  13/08/2013  Ordine, di dare facoltà a tutti igli esercizi pubblici e commerciali di rimanere 

aperti in occasione della Notte Bianca delle Culture del 21.08.2013. 

36  14/08/2013  Interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nel piazzale laterale della 

Chiesa di S.Agrippina e nella Via Salita S.Agrippina dal 17 al 25 agosto c.a. 



37  02/09/2013  Ordine espletamento procedura d'urgenza individuazione ditta per esecuzione 

servizio di gestione rifiuti RR. UU. Ed assimilati, nel territorio del comune di Mineo.    

38  30/09/2013  Ordine, alla ditta Capra Salvatore, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa equina, chip 94100001189860 razza meticcia, tramite 

ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

39  11/10/2013  Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina, chip 027CT008B080, tramite ditta autorizzata o 

sotterramento in luogo idoneo. 

40  14/10/2013  Disposizione TSO a carico di Conteh Sidie, residente presso il centro CARA.. 

41  25/10/2013  Ordine di sospensione del mercato settimanale, Venerdì 1 Novembre 2013.  

42  31/10/2013  Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina, chip 087000218788, tramite ditta autorizzata o 

sotterramento in luogo idoneo. 

43  11/11/2013  Ordine di macellazione ovino marca auricolare IT087000218788, portatore di 

VRQ, allevamento di Alessandro Orazia, C.da Signorino. 

44  04/12/2013  Ordine, alla ditta Condorelli Vincenza, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina, marca auricolare IT087000070735, tramite ditta 

autorizzata. 

45  04/12/2013  Ordine, alla ditta Servizi e Tecnologie Ecologiche, di provvedere alla bonifica 

dell'area identificata di V. Santa Margherita, da rifiuti depositati da ignoti, consistenti in cemento, 

amianto, materiale da costruzione vario, entro giorni 5. 

46  06/12/2013  Ordine, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Alberghiero di Mineo, la chiusura 

temporanea dello stesso fino al 9.12, nelle more che la Provincia Regionale effettui le necessarie 

riparazioni relative alle perdite idriche al primo piano dell'Istituto stesso. 

47  09/12/2013  Ordine, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Alberghiero di Mineo, la chiusura 

temporanea del plesso di V. L. G. Muratore per il 10.12.13, nelle more che la Provincia Regionale 

effettui le necessarie riparazioni relative alle perdite idriche al primo piano dell'Istituto stesso. 

48  10/12/2013  Ordine, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Alberghiero di Mineo, la chiusura 

temporanea del plesso di V. L. G. Muratore per il 11.12.13, nelle more che la Provincia Regionale 

effettui le necessarie riparazioni relative alle perdite idriche al primo piano dell'Istituto stesso. 

49  27/12/2013  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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


