
ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009
N DATA OGGETTO PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ESTRATTO

1 13/01/09 Dal 14/01/2009 Al 29/01/2009

2 15/01/09 Dal 15/01/2009 Al 30/01/2009

3 28/01/09 Dal 28/01/2009 Al 12/02/2009

4 03/02/09 Dal 03/02/2009 Al 18/02/2009

5 10/02/09 Dal 10/02/2009 Al 25/02/2009

6 16/02/09 Dal 16/02/2009 Al 03/03/2009

7 16/02/09 Dal 16/02/2009 Al 03/03/2009

8 30/03/09 Dal 30/03/2009 Al 14/04/2009

9 02/04/09 Dal 02/04/2009 al 17/04/2009

10 09/04/09 Dal 9/04/2009 Al 24/04/2009

11 27/04/09 Dal 27/04/2009 Al 12/05/2009

12 26/05/09 Chiusura dei parchi Gioco di Via Libertà e Viale Europa. Dal 26/05/2009 Al 10/06/2009

13 03/06/09 Dal 03/06/2009 Al 18/06/2009.

14 16/06/09 Dal 16/06/2009 Al 01/07/2009

15 02/07/09 Dal 02/07/2009 Al 17/07/2009

16 06/07/09 Dal 06/07/2009 Al 21/07/2009

17 31/07/09 Dal 31/07/2009 Al 15/08/2009

18 10/08/09 Dal 10/08/2009 Al 25/08/2008

19 14/08/09 Dal 14/08/2009 Al 29/08/2009

20 14/08/09 Dal 14/01/2009 Al 29/01/2009

21 26/08/09 Dal 26/08/2009 Al 11/09/2009

Provvedimento connesso ai poteri di autorità comunale di 
protezione civile – messa in  essere di tutti i lavori 
necessari ed urgenti per la tutela della pubblica 
incolumità, per limitare il rischio derivato dall'intervento 
calamitoso in atto: forti venti della nottata, copiose piogge, 
frane, smottanti, dissesti, allagamenti, disagi alle 
abitazioni private e pubbliche per infiltrazioni di acque 
piovane e crolli di elementi di corredo edilizio, su tutto il 
territorio comunale.

Il Sindaco ordina l'immediata apertura della sala operativa di 
Protezione Civile;              
La messa in essere da parte dell'Ufficio Tecnico di tutti i 
provvedimenti di urgenza necessari per fronteggiare l'evento 
calamitoso descritto in narrativa.

Chiusura al transito della strada Provinciale Agricola “San 
– Pojo Inferno – Placa- Costa Pulicara”.

Il Sindaco ordina la chiusura immediata della strada Provinciale 
Agricola “San Paolo – Pojo Inferno – Placa – Costa Pulicara”.

Distruzione mediante sotterramento in località Mallima, n. 
01 ovino deceduto al Sig. Puglisi Angelo.

Il Sindaco ordina l'immediata distruzione della carcassa 
mediante sotterramento in località Mallima con dispersione di 
calce. Le spese del presente provvedimento sono a carico del 
Sig. Puglisi Angelo.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Coci Antonino.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto l'allevamento del Sig. Coci 
Antonino, gli ovini e caprini riscontrati infetti di Brucellosi 
debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia 
al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente.

Distruzione mediante sotterramento in località Mallima, n. 
03 ovino deceduto al Sig. Puglisi Angelo.

Il Sindaco ordina la distruzione mediante sotterramento in 
località Mallima, con dispersione in calce sulla carcassa di n. 
03 ovini deceduti. Le spese del presente provvedimento sono a 
carico del Sig. Puglisi Angelo.

Ordinanza in materia di circolazione ( Carnevale 
Francavillese 2009).

Il Sindaco ordina l'interdizione totale alla circolazione dei veicoli 
nella Via Vittorio Emanuele, nel tratto da Piazza Annunziata a 
Piazza Sperlinga, nella Via Gramsci tra l'intersezione con la Via 
Vittorio Emanuele e la Via  Marconi.

Deroga chiusura Locali Pubblici Dal 18/02/2009 Al 
24/02/2009 Festività Carnevale.

Il Sindaco ordina che in deroga alla precedente Ordinanza n. 
21 del 16.07.2007, nel periodo della Festività del Carnevale e 
precisamente da 18 al 24 febbraio 2009 gli esercizi pubblici 
siano dispensati dall'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Tumulazione in via definitiva della salma della defunta 
Pantano Giuseppa deceduta a Catania in data 
26/03/2009 nel blocco “B” loculo n. 40, lato monte.

Il Sindaco ordina in via definitiva, la tumulazione della salma 
della defunta Pantano Giuseppa, deceduta a Catania in data 
26/03/2009, nel blocco “B” loculo n. 40, lato monte. Si assegna 
altresì, il loculo  n. 39 del blocco “B”, lato monte, al Sig. 
Musumeci Nunziato, coniuge della defunta, nato a Piedimonte 
Etneo (CT) il 23/12/1933, per il ricongiungimento post mortem.

Deroga chiusura Locali Pubblici Dal 06/04/2009 Al 
13/04/2009 festività Pasquali.

Il Sindaco ordina che in deroga alla precedente Ordinanza n. 
21 del 16.07.2007, nel periodo delle festività pasquali e 
precisamente dal giorno 06 al 13 aprile del corrente anno 2009 
gli esercizi pubblici siano dispensati dall'obbligo della chiusura 
infrasettimanale.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig.ra Silvestro  Maria Carmela.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto l'allevamento del Sig.ra 
Silvestro Maria Carmela, gli ovini e caprini riscontrati infetti di 
Brucellosi debbono essere rigorosamente tenuti separati dai 
capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati 
separatamente.

Provvedimento contingibile et urgente in materia di igiene 
pubblica.

Il Sindaco ordina la chiusura della Scuola dell'Infanzia e 
Primaria di questo Comune nelle ore pomeridiane della 
giornata di Martedì 28 aprile 2009.
Il Sindaco ordina l'immediata chiusura dei parchi gioco di Via 
Libertà e Viale Europa, al fine di consentire la manutenzione.

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Divieti dal 15 
Giugno al 15 Ottobre.

Il Sindaco ordina che durante il periodo compreso tra il 15 
Giugno  ed il 15 Ottobre 2009 è fatto divieto, in prossimità di 
boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali , 
Provinciali, Statali ricadenti sul territorio comunale, di: 
accendere fuoco; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici 
che producono faville; di fumare e/o compiere ogni altra 
operazione che possa generare fiamma libera, con 
conseguente pericolo di incendio.

Interventi sul territorio di disinfestazione degli insetti 
striscianti, di quelli volanti, della larve e delle zecche di 
derattizzazione.

Il Sindaco ordina un immediato intervento di disinfestazione 
nell'abitato urbano, mirato alla distruzione degli insetti 
striscianti, di quelli volanti, delle larve e delle zecche e di 
derattizzazione.

Deroga chiusura infrasettimanale  Locali Pubblici Dal 
06/07/2009 Al 20/09/2009. Durante il periodo dell'Agosto 
Francavillese, in coincidenza di manifestazione e 
spettacoli, è consentita la chiusura dei pubblici esercizi 
alle ore 01.30.

Il Sindaco ordina che in deroga alla precedente Ordinanza n. 
21 del 16.07.2007, gli esercizi pubblici del centro siano 
dispensati dall'obbligo della chiusura infrasettimanale, ne l 
periodo che va dal 6 luglio al 20 settembre 2009.

Divieto di sosta di qualsiasi veicolo lungo il Viale Libertà 
dalla rotonda sino a tutta la Piazza Sperlinga, in deroga 
alla segnaletica orizzontale indicata per la sosta e con 
valenza delle 24,00 ore giornaliere.

Il Sindaco ordina di vietare la sosta di qualsiasi veicolo lungo il 
Viale Libertà dalla rotonda sino a tutta la Piazza Sperlinga in 
deroga alla segnaletica orizzontale indicata per la sosta e con 
la valenza delle 24,00 ore giornaliere; Istruire inoltre nel 
predetto tratto un solo senso di marcia, precludendo l'ingresso 
dei veicoli che provengono dalla Via Vittorio Emanuele, quindi, 
apporre alla intersezione di quest'ultima il segnale di divieto di 
accesso, nonché provvedere ad apporre il segnale di sensi 
obbligatorio di marcia alle intersezioni con le altre vie.

Interdizione totale alla circolazione dei veicoli nel Viale 
Libertà, dalle rispettive intersezioni con la SS. 185 e la Via 
Isonzo, nonché la Via Gramsci nel tratto fino alla Via 
Marconi, per tutto il periodo  

Il Sindaco ordina l'interdizione totale alla circolazione dei veicoli 
nel Viale Libertà, dalle rispettive intersezioni con la S.S. 185 e 
la Via Isonzo, nonché la Via Gramsci nel tratto fino alla Via 
Marconi, per tutto il periodo interessato alla manifestazione, 
precisamente dalle ore 19,00 alle ore 01,00 del giorno 
successivo per il seguente periodo dal 01 al 30 Agosto 2009.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Coci Antonino.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto l'allevamento del Sig. Coci 
Carmelo, gli ovini e caprini riscontrati infetti di Brucellosi 
debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia 
al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Ferrari Giovanna.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto l'allevamento del Sig.ra 
Ferrari Giovanna, gli ovini e caprini riscontrati infetti di 
Brucellosi debbono essere rigorosamente tenuti separati dai 
capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati 
separatamente.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Sgarlata Giuseppe.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto l'allevamento del Sig.ra 
Sgarlata Giuseppe, gli ovini e caprini riscontrati infetti di 
Brucellosi debbono essere rigorosamente tenuti separati dai 
capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati 
separatamente.

Provvedimento in materia di circolazione (Estate 
Francavillese 2009).

Il Sindaco ordina che dalle ore 16,00 del giorno 
27/08/2009,ininterrottamente fino alle ore 24,00 del giorno 
30/08/2009, l'interdizione totale alla circolazione dei veicoli.



22 04/09/09 Dal 04/09/2009 Al 19/09/2009

23 25/09/09 Dal 25/09/2009 Al 10/10/2009

24 30/09/09 Provvedimento in materia di circolazione (Rally) Dal 30/09/2009 Al 15/10/2009

25 09/10/09 Dal 09/10/2009 Al 24/10/2009

26 20/10/09 Dal 20/10/2009 Al 04/11/2009

27 29/10/09 Dal 29/10/2009 Al 13/11/2009

28 29/10/09 Provvedimento in materia di circolazione (Rally) Dal 29/10/2009 Al 13/11/2009

29 07/12/09 Festività natalizie. Dal 07/12/2009 Al 22/12/2009

Provvedimento contingibile et urgente in materia di igiene 
pubblica.

Il Sindaco ordina di mettere in atto tutti gli adempimenti 
necessari per il ripristino della funzionalità dei locali scolastici, 
con l'attuazione degli interventi di ripristino degli intonaci, 
tinteggiatura, e quant'altro  necessario per riconsegnare in 
tempo utile i locali scolastici, per evitare problemi di natura 
igienico sanitari alla popolazione scolastica ed al fine del 
regolare inizio delle attività didattiche.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Tizzone Salvatore.

Il Sindaco ordina la distruzione mediante sotterramento in 
località Croce, con dispersione in calce sulla carcassa di n. 01 
ovini deceduti. Le spese del presente provvedimento sono a 
carico del Sig. Tizzone Salvatore.
Il Sindaco ordina in occasione della manifestazione 
l'interdizione alla circolazione dei veicoli non in gara lungo le 
Vie del paese.

Sequestro di tutto l'allevamento di ovi – caprini riscontrati 
infetti di Brucellosi del Sig. Calco Labruzzo Gino.

Il Sindaco ordina la distruzione mediante sotterramento in 
località Croce, con dispersione in calce sulla carcassa di n. 01 
ovini deceduti. Le spese del presente provvedimento sono a 
carico del Sig. Calco Labruzzo Gino.

Commemorazione dei defunti aumento flusso della 
popolazione.

Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti 
ordina che gli esercizi pubblici del Centro siano dispensati 
dall'obbligo della chiusura infrasettimanale, nel periodo che va 
dal 27 ottobre al 2 novembre dell'anno 2009.

Provvedimento in materia di circolazione 
(Commemorazione dei defunti).

Il Sindaco ordina il divieto di circolazione nel tratto nel tratto di 
strada che accede all'ingresso del cimitero comunale, con 
deroga per le persone diversamente abili, dal giorno 
30/10/2009 fino 2/11/2009.
Il Sindaco ordina in occasione della manifestazione 
l'interdizione alla circolazione dei veicoli non in gara lungo le 
Vie del paese.
Il Sindaco ordina che in occasione delle festività  natalizie gli 
esercizi pubblici del Centro siano dispensati dall'obbligo della 
chiusura infrasettimanale, nel periodo che va dal 14 dicembre 
2009 al 6 gennaio dell'anno 2010.
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