
Ordinanze  Sindacali anno 2017: Gennaio – Dicembre (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

N. Prot.  Data   Oggetto 

01 439 11/01/2017 Ordina all'Allevatore Sig.ra Lauria Vincenza nata a Mineo il 

02.03.1947 ed ivi residente in c.da Albone Bianco cod. Az. N. IT027CT045 la distruzione di 1 

carcassa di specie equina numero identificativo 941000011774676 

02 774 16/01/2017 Ordina all'Allevatore Sig.ra Sandu Liliana nata in Romania il 

24.08.1977  ed  residente in Cortile Bellino cod. Az. N. IT027CT246 la distruzione di 1 carcassa di 

specie bovina marca auricolare IT087300000568 

03 1003 20/01/2017 Ordina all'ASP e ENPA, ognuno per le proprie competenze, al 

prelievo dei cani del Centro CARA di Mineo. Microchippatura, sterilizzazione ed immissione nel 

territorio. I microchip a nome del CARA ed Impresa Pizzarotti 

04 1048 22/01/2017 Ordina la sospensione di tutte le attività didattiche scolastiche per 

giorno 23/01/2017 

05 1374 27/01/2017 Ordina alla Ditta Oasi Cisternazza la reimmissione di n. 5 cani nel 

territorio di Mineo 

06 1459 30/01/2017 Ordina all'Allevatore Sig.ra Anguzza  Raffaele nato a Grammichele il 

01.10.1961  ed  residente a Mineo in c/da  Sacchina S.n. cod. Az. N. IT027CT037 la distruzione di 

2 carcasse di specie ovina marca auricolare n. IT087000101971 e IT087000109597. 

07 1461 30/01/2017 Ordine, alla ditta Siragusa Mario in c.da Musculara, osservanza delle 

Misure di polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa bovina  marca auricolare 

IT087990094888 tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

08 1483 30/01/2017 Ordina alla Ditta ECOSEIB srl di proseguire per il periodo che va dal 

01.02.2017 al 31.03.2017 nella gestione del servizio di Igiene Urbana. 

09 3166 02/03/2017 Ordina, agli utenti allacciati al pubblico acquedotto,  il divieto 

assoluto all'uso di acqua potabile  

10 3371 07/03/2017 Revoca ordinanza Sindacale n 9. Ordina, agli utenti allacciati al 

pubblico acquedotto,  il divieto assoluto all'uso di acqua potabile  

11 3670 14/03/2017 Ordina  all'allevatore Anguzza Raffaele  di provvedere alla distruzione 

di 2 carcasse ovine marca auricolare IT 087000046274 e IT 0870000003634. 

12 4427 29/03/2017 Ordina alla Ditta ECOSEIB srl di proseguire per il periodo che va dal 

01.04.2017 al 31.05.2017 nella gestione del servizio di Igiene Urbana. 

13 5345 18/04/2017 Ordinanza di macellazione di 2 ovini appartenenti al Sig. ra Orazia 

Alessandra Codice Aziendale IT027CT008  Marca auricolare IT087000293482 - IT087000293483 
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14 6406 11/05/2017 Ordina,di chiudere al traffico veicolare ed istaurare il divieto di sosta 

in Via Conceria, V.le F. Crispi, P.zza Vespri, Via Trinacia, di interdire Viale M.T. Calcutta , doppio 

senso di marcia Via S.Ferreri  dalle ore 06,00 alle ore 14,00 del 14.05.2017 

15 6682 18/05/2017 Ordine, Divieto di buttare o abbandonare fiammiferi o altro materiale 

acceso e/o incandescente, accendere fuochi o altro in prossimità di boschi o terreni cespugliosi 

ricadenti nel territorio comunale, tra il 01.06 e il 30.09.2017  

16 6720 19/05/2017 Ordina, alla Ditta della Sig.ra Lira Anna Carmela  , Codice aziendale 

IT027CT067, la macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ Piano Nazionale di selezione 

genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini. 

17 6721 19/05/2017 Ordina, alla Ditta del Sig. Saraniti Calogero Filippo , Codice aziendale 

IT027CT207, la macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ Piano Nazionale di selezione 

genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini. 

18 6762 19/05/2017 Ordina, alla Ditta Eco Seib titolare del servizio igiene urbana, di 

effettuare n.1 intervento di disinfestazione in tutti gli uffici Comunali per il 01.06.2017 

19 8823 04/07/2017 Ordina, Autorizzazione al conferimento dei rifiuti biodegradabili da 

cucine e mense provenienti da raccolta differenziata all'impianto di smaltimento di rifiuti urbani non 

differenziati con attribuzione del codice CER 200301 

20 9248 12/07/2017 Ordina, di proclamare il lutto cittadino per il giorno 13 luglio 2017 

con sospensione di ogni attività amministrativa per la scomparsa prematura della giovane Noemi 

Venuti dalle ore 17,00 alle ore 20,30. 

21 9947 31/07/2017 Ordina, divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di 

bevande in contenitori di vetro e lattine durante ore serali e notturne dal 1.08.2017 al 30.09.2017. 

22 10765 18/082017 Ordina di interdire il traffico veicolare dal  20/27 agosto 2017  

piazzale laterale Chiesa Santa Agrippina. 

23 11230 30/08/2017 Ordina TSO  nei confronti della Sig.ra Peter Udofia JOY, residente al 

CARA di Mineo 

24 12042 12/09/2017 Ordina all'Allevatore Sig. Giglio Mario nato a Mineo il 01.05.1937  ed  

residente a Mineo in Via Ascenzo 25 cod. Az. N. IT027CT056 la distruzione di 1 carcassa di specie 

bovina marca auricolare n. IT087990128738. 

25 12045 12/09/2017 Ordina all'Allevatore Sig.ra Anguzza  Raffaele nato a Grammichele il 

01.10.1961  ed  residente a Mineo in c/da  Sacchina S.n. cod. Az. N. IT027CT037 la distruzione di 

2 carcasse di specie ovina marca auricolare n. IT087000003734 e IT087000147820. 

26 13576 06/10/2017 REVOCA Ordinanza n 6 del 4.02.2016 Misura di sorveglianza 

intensificata per la TSE a nome di Anguzza Raffaele Cod. Az IT027CT037 
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27 13932 12/10/2017 Ordina, a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli 

operatori commerciali, al conferimento in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed 

assimilati secondo il calendario 

28 15508 06/11/2017 Ordina all'Allevatore Sig.ra Anguzza  Raffaele nato a Grammichele il 

01.10.1961  ed  residente a Mineo in c/da  Sacchina S.n. cod. Az. N. IT027CT037 la distruzione di 

2 carcasse di specie ovina marca auricolare n. IT087000101931 e IT087000239908. 

29 16826 28/11/2017 Ordina di anticipare il mercato settimanale del venerdì 8 Dicembre 

c.a. al martedì 5 Dicembre 2017 e di autorizzare gli operatori del mercato settimanale 
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