
Ordinanze  Sindacali   anno 2016: Gennaio – Dicembre (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

N. Prot. Data  Oggetto 

01 526 15/01/2016 Ordine, alla ditta Siragusa Mario, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina  marca auricolare IT087990113393 tramite ditta 

autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

02 77/E 1203 31/01/2016 Ordina che Aloisi Agrippina venga sottoposta a TSO, presso 

l'ospedale di Caltagirone. 

03 79/E 1208 01/02/2016 Ordina all'allevatore Caruso Antonino residente Bronte, 

Codice aziendale 027CT003 Piano aziendale di selezione genetica per la resistenza alle 

encefalopatie spongiformi negli ovini. Distruzione della carcassa ovina mediante il sotterramento in 

luogo idoneo. 

04 183/E 1484 02/02/2016 Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali 

non pericolosi depositati in modo incontrollato, in c.da Monaci agro di Mineo. 

05 249/E 1553 04/02/2016 Revoca Ordinanza che Ordina il  sequestro per  TSE (scrapie) 

di ovini e caprini presenti in allevamento, codice azienda IT027CT037 sito in Mineo C.da Sacchina 

Ditta Anguzza Raffaele nato a Grammichele 01.10.1961  

06 250/E 1557 04/02/2016 Ordina, Misura di sorveglianza intensificata per la TSE a nome 

di Anguzza Raffaele Cod. Az IT027CT037 

07 1935 19/02/2016 Ordine, alla ditta Siragusa Mario, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina  marca auricolare IT087990113376 tramite ditta 

autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

08 2397 25/02/2016 Ordine, a Bonaviri Adele di provvedere alla messa in sicurezza e 

dell'immobile in Via Sotto Castello n. 28 con ripristino della recinzione. 

09 3577 21/03/2016 Ordine, alla ditta Triscari Sprimuto Carmela, osservanza delle Misure 

di polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa bovina  marca auricolare IT083990066475 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

10 3581 21/03/2016 Ordina, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed 

immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto ad effettuare il censimento 

degli stessi entro 90 giorni 

11 3597 21/03/2016 Ordina, alla Sig. Mazzeo Giuseppa e il Sig. Monte Amato Mario al 

ripristino immediato dei luoghi e l'esecuzione di tutte le opere di consolidamento necessarie a tutela 

della sede stradale in Via Roccovè 

12 3943 31/03/2016 Ordine, alla Ditta Eco Seib srl, la prosecuzione del servizio di gestione 

di igiene urbana agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento, fino al 30.06.2016.  

13 4076 04/03/2016 Ordine, alla ditta Severino Giuseppa, osservanza delle Misure di 

polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina  marca auricolare IT087290008347 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

14 4085 04/03/2016 Ordine, alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse ovine marca auricolare IT087000213725 e 

IT087000046311, tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

15 4167 05/03/2016 Ordina la decadenza della tomba di famiglia sita nel Campo C, Zona 

A, Lotto 1, part. N 39 del cimitero comunale 

16 4629 14/04/2016 Ordina, all’Assoc. ONLUS Croce Gialla di Caltagirone, la re 

immissione in libertà del canide con microchip 380260042474566. 

17 4988 20/04/2016 Ordinanza di macellazione di1ovino appartenenti al Sig. Infantino 

Francesco Codice Aziendale IT027CT016 Marca auricolare IT087000268670 

18 4991 20/04/2016 Ordinanza di macellazione di1ovino appartenenti al Sig.ra Orazia 

Alessandra Codice Aziendale IT027CT008  Marca auricolare IT087000270885 
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19 5247 28/04/2016 Ordine, alla ditta Alessandro Orazia, osservanza delle Misure di 

polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina  marca auricolare IT087000102090 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

20 5252 28/04/2016 Ordina alla Ditta Eco Seib, titolare del servizio di igiene urbana, ad 

effettuare n. 1 intervento di derattizzazione e disinfestazione dei locali della scuola Elementare 

Capuana e Ducezio per il 29 e 30 Aprile 2016 

21 5339 29/04/2016 Ordina, alla Ditta Azzolina Vito Giuseppe la rimozione del materiale 

abbandonato  e lo smaltimento tramite ditte autorizzate  e il ripristino dei luoghi  

22 6561 25/05/2016 Ordine, alla ditta Infantino Francesco, osservanza delle Misure di 

polizia veterinaria per lo smaltimento della carcassa ovina  marca auricolare IT087000268670 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

23 6638 26/05/2016 Ordina, interdizione veicolare e pedonale in Via Giuseppe Gambuzza, 

alia Via Crucis, per il periodo necessario all'intervento di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi 

24 7374 13/06/2016 Ordina, l'interdizione e fruizione delle Aree: Villa Umberto I, Villa dei 

Caduti e Bambinopoli Scurpiddu per la disinfestazione  per il 16.06.2016 e fino alle ore 6,00 del 

17.06.2016 

25 7377 13/06/2016 Ordine, alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse ovina Cod. Az. IT027CT037, marca auricolare 

IT087000109603 e IT087000190313 tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

26 7975 23/06/2016 Ordine alla ditta ECO SEIB di Giarratana di proseguire il servizio di 

igiene urbana alle stesse condizioni per il periodo necessario. 

27 8044 24/06/2016 Convalida sequestro cautelativo a scopo sanitario - LAURIA 

Vincenza, detentrice di n. 06 capi equini, n. 12 ovini e n. 12 caprini. 

28 8470 05/07/2016 Ordina all'allevatore Caruso Antonino residente Bronte, Codice 

aziendale IT027CT003 Piano aziendale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie 

spongiformi negli ovini. Distruzione delle carcasse ovine mediante il sotterramento in luogo idoneo. 

29 8940 14/07/2016 Ordine, alla ditta Severino Giuseppa, osservanza delle Misure di 

polizia veterinaria per lo smaltimento di n. 1 carcassa bovina marca auricolare IT087290008318 

tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

30 9015 15/07/2016 Ordina la disciplina del traffico veicolare. 

31 9134 19/072016 REVOCA Ordinanza Sindacale n. 27 del 24.06.2016 - Convalida 

sequestro cautelativo a scopo sanitario - LAURIA Vincenza, detentrice di n. 06 capi equini, n. 12 

ovini e n. 12 caprini. 

32 9772 04/08/2016 Ordina alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse ovina Cod. Az. IT027CT037, marca auricolare 

IT0870000003719 e IT087000101941 tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

33 9774 04/08/2016 Ordina, alla Ditta ECO.Seib srl di prelevare e vigilare sulla qualità del 

rifiuto e tutti i cittadini di eseguire la raccolta differenziata e di rispettare il calendario dei 

conferimenti 

34 10074 11/08/2016 Ordina alla ditta Lauria Vincenza, osservanza delle Misure di polizia 

Veterinaria per lo smaltimento di n. 1 carcassa equina n. identificativo 380271006017636, 

35 10095 11/08/2016 Ordina all'Ente Protezione Animali di procedere, a cura del servizio 

veterinario dell'ASP, alla microchippatura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio ove 

possibile. 

36 10295 19/08/2016 Ordina la chiusura degli edifici Comunali per la disinfestazione dei 

locali comunali per il 29.08.2016 

37 10297 19/08/2016 Interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nel piazzale laterale 

della Chiesa di S. Agrippina e nella Via Salita S. Agrippina dal 19 al 29 agosto c.a. 

38 10469 25/08/2016 Ordine, alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 1 carcassa ovina Cod. Az. IT027CT037, marca auricolare 

IT087000046293 tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 
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39 10777 05/09/2016 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 bovina marca auricolare n. IT08799082397 n. identificativo c, 

40 11397 13/09/2016 Ordina all'Allevatore Sig.ra Alessandro Orazia nata a Mineo il 

12,05,1949  ed ivi residente in Vico Gueli n. 9 cod. Az. N. IT027CT008 la distruzione di 1 carcassa 

di specie bovina marca auricolare n. IT087000224816  

41 11779 19/092016 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 bovina marca auricolare n. IT08700023418. 

42 11802 19/092016 Ordina all'Allevatore Sig.ra Alessandro Orazia nata a Mineo il 

12,05,1949  ed ivi residente in vico Gueli n. 9 cod. Az. N. IT027CT008 la distruzione di 5 carcasse 

di specie ovina-caprina marca auricolare n. IT08700068589- IT087000114293-IT087000185455-

IT087000224768-IT087000112244. 

43 11804 19/092016 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 n. 380271006017640. 

44 11808 19/092016 Ordinanza di macellazione di 1 ovino appartenenti al Sig.Parasuco 

Forturella Paolo Codice Aziendale IT027CT052 Marca auricolare IT087000283652 

45 12188 26/09/2016 Ordinanza di bonifica  del luogo sospetto  avvelenamento cani. 

46 12462 29/09/2016 Ordina  alla ditta ECOSEIB di proseguire nella gestione del servizio di 

igiene urbana. 

47 13053 12/10/2016 Ordina,alla ditta Capra Salvatore, osservanza delle Misure di polizia 

Veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse equine n. identificativo 941000011134392 e n. 

941000011088952 

48 13775 25/10/2016 Ordina di anticipare il mercato degli Agricoltori da martedì 

01.11.2016 a lunedì 31.10.2016 

49 13835 26/10/2016 Ordina all'Allevatore Sig.ra Millo Olga nata a Roma il 20.02.1935  ed  

residente in c.da Serravalle cod. Az. N. IT027CT206 la distruzione di 1 carcassa di specie equina  

50 13839 26/10/2016 Ordina all'Allevatore Sig.ra Antoci Agnese nata a Caltagirone il 

12.01.1953  ed  residente in Via Divisione,67 cod. Az. N. IT027CT026 la distruzione di 20 carcasse 

di specie ovina. 

51 13850 26/10/2016 Ordina all'Allevatore Sig. Severino Mario nata a Mineo il 06.05.1983  

ed ivi  residente in Via Divisione,67 cod. Az. N. IT027CT026 la distruzione di 24 carcasse di specie 

ovina. 

52 14043 31/10/2016 Ordina, a tutte le Utenze non Domestiche il divieto assoluto di 

conferimento al di fuori  dei luoghi predisposti  

53 14692 10/11/2016 Ordina, ai Sigg. La Spada Umberto Fortunato e La Spada Giuseppe la 

rimozione del materiale abbandonato  e lo smaltimento tramite ditte autorizzate  e il ripristino dei 

luoghi  

54 14822 11/11/2016 TSO LALICATA MARCO 

55 16926 19/12/2016 Ordine, alla ditta Anguzza Raffaele, osservanza delle Misure di polizia 

veterinaria per lo smaltimento di n. 2 carcasse ovina Cod. Az. IT027CT037, marca auricolare 

IT0870000003656 e IT087000069184 tramite ditta autorizzata o sotterramento in luogo idoneo. 

56 17200 22/12/2016 Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e 

non consistenti in eternit sfibrato e vario materiale depositato in modo incontrollato ai margini della 

SP 31. 
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