
ORDINANZE SINDACALI ANNO 2010
N DATA OGGETTO PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ESTRATTO

1 21/01/10 Dal 21/01/2010 Al 05/02/2010

2 21/01/10 Dal 21/01/2010 Al 05/02/2010

3 21/01/10 Dal 21/01/2010 Al 05/02/2010

4 22/01/10 Dal 22/01/2010 Al 06/02/2010

5 04/02/10 Dal 04/02/2010 Al 19/02/2010

6 08/02/10 Dal 08/02/2010 Al 23/02/2010

7 19/02/10 Dal 19/02/2010 Al 06/03/2010

8 04/03/10 Ricorrenza 8 marzo Dal 04/03/2010 al 19/03/2010

9 11/03/10 Dal 11/03/2010 al 26/03/2010

10 12/03/10 Provvedimento in materia di circolazione Dal 12/03/2010 al 27/03/2010

11 24/03/10 Festività Pasquali Dal 24/03/2010 al 08/04/2010

12 22/04/10 Dal 22/04/2010 Al 07/05/2010

13 07/06/10 Prevenzione incendi e pulizia dei fondi Dal 07/06/2010 al 22/06/2010

14 08/07/10 Chiusura infrasettimanale nel periodo estivo Dal 08/07/2010 al 23/07/2010

15 09/07/10 Dal 09/07/2010 al 24/07/2011

16 09/07/10 Dal 09/07/2010 al 24/07/2010

17 09/07/10 Dal 09/07/2010 al 24/07/2011

Sequestro di n. 09  ovi – caprini allevati dal Sig. 
Campo Santo con azienda in contrada Bucceri .

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Sequestro di n. 3 bovini allevati dal Sig. Sofia 
Biagio con azienda in contrada Placa.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Sequestro di n. 3 bovini allevati dal Sig. Sofia 
Antonino con azienda in contrada Morfia.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Sequestro di n. 3 bovini allevati dal Sig. Calco 
Labruzzo Gino con azienda in contrada Fradale.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Ricorrenza della festività del Carnevale, 
dispensati gli Esercizi Pubblici dall'obbligo della 
chiusura infrasettimanale.

Il Sindaco ordina nel periodo della Festività 
del Carnevale e precisamente dal 10 al 16 
febbraio del corrente anno 2010 gli esercizi 
pubblici siano dispensati dall'obbligo della 
chiusura infrasettimanale. Per il solo periodo 
predetto, l'orario di chiusura degli esercizi 
pubblici è prorogato di un'ora successiva al 
termine dei festeggiamenti.

Ordinanza in materia di circolazione, Carnevale 
Francavillese 2010.

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'intesezione con la Via Vittorio Emanuele e 
la Via Marconi.

Ordinanza in materia di circolazione, Carnevale 
Francavillese 2010. ( Proroga Carnevale 
Francavillese 2010).

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 dalle ore 16.00 del 20 
febbraio 2010 alle ore 1,00 del giorno 
successivo e l'interdizione alla circolazione 
veicolare in Via Regina Margherita dalle ore 
17,00 di sabato 20/02/2010, onde 
permettere la sfilata dei carri allegorici e dei 
gruppi mascherati.
In deroga alla precedente ordinanza n. 21 
del 16/07/2007, gli esercizi pubblici del 
Centro, in ricorrenza della festività della 
donna ricadente lunedì 8 marzo, siano 
dispensati dall'obbligo della chiusura 
infrasettimanale.

Misura di intervento igienico sanitario e chiusura 
scuola materna comunale di via Visconte Ruffo.

Chiusura della scuola materna comunale di 
via Visconte Ruffo per giorni 3 a partire da 
sabato 13/03/2010 a lunedì 15/06/2010, le 
lezioni avranno inizio martedì 16/03/2010 
per effettuare l'intervento igienico sanitario 
consistente nella: derattizzazione, 
disinfezione – disinfestazione e 
sanificazione.
In occasione della manifestazione “Enduro 
regolarità” viene ordinata l'interdizione della 
circolazione dei veicoli non in gara lungo la 
via Fra' Cremete e la Traversa Avv. A. 
Scrofani, nonché la chiusura al transito 
veicolare nel Viale Libertà nel tratto tr 
l'intersezione con la SS. 185 e la Via Fra' 
Cremete dalle ore 10,00 alle ore 18,30 di 
sabato 13 e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di 
domenica 14/03/2010.
In deroga alla precedente ordinanza n. 21 
del 16/07/2007, nel perido delle festività 
pasquali e precisamente dal giorno 29 
marzo al 05 aprile del corrente anno 2010 
gli esercizi pubblici siano dispensati 
dall'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Sequestro di n. 5 ovi-caprini allevati dal Sig. 
Putrino Giuseppe con azienda in contrada S. 
Nicola.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.
Ordinanza in materia di prevenzione incendi 
e pulizia dei fondi.
In deroga alla precedente ordinanza n. 21 
del 16/07/2007, gli esercizi pubblici del 
centro siano dispensati dall'obbligo della 
chiusura infrasettimanale, nel periodo che 
va dal 12 luglio al 26 settembre 2010.

Sequestro di n. 1 bovino allevato dal Sig. Sofia 
Antonietta con azienda in contrada Gallica.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Sequestro di n. 6 ovi-caprini allevati dal Sig. Sofia 
Antonietta con azienda in contrada Gallica.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Sequestro di n. 6 ovi-caprini allevati dal Sig. 
Puglisi Angelo con azienda in contrada Mallima.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.



18 09/07/10 Dal 09/07/2010 al 24/07/2012

19 06/08/10 Provvedimento in materia di circolazione Dal 06/08/2010 al 21/08/2010

20 13/08/10 Provvedimento in materia di circolazione Dal 13/08/2010 al 28/08/2011

21 06/09/10 Dal 06/09/2010 al 21/09/2010

22 30/09/10 Dal 30/09/2010 al 15/10/2010

23 13/10/10 Dal 13/10/2010 al 28/10/2010

24 27/10/10 Provvedimento in materia di circolazione Dal 27/10/2010 al 11/11/2010

25 27/10/10 Ricorrenza del 2 novembre Dal 27/10/2010 al 11/11/2010

26 07/12/10 Punteruolo Rosso Dal 07/12/2010 al 23/12/2010

27 09/12/10 Festività Natalizie Dal 09/12/2010 al 25/12/2010

28 27/12/10 Dal 27/12/2010 al 11/12/2010 Proclamazione del lutto cittadino.

Sequestro di n. 2 ovi-caprini allevati dal Sig. 
Putrino Mariella con azienda in contrada S. 
Nicola.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.
Il Sindaco ordina l'interdizione totale alla 
circolazione dei veicoli nella Via Regina 
Margherita, nel tratto dalle rispettive 
intersezioni con il Viale europa, per il 
peridoo dal 7 al 12 agosto 2010 dalle ore 
20.00 alle ore 24.00, nonché vietare la sosta 
a qualsiasi tipo di veicolo nel tratto tra il 
civico 50 ed il civico 60, zona antistante la 
villa comunale.
Il Sindaco ordina l'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 interessato alla manifestazione, 
precisamente dalle ore 19.00 alle ore 01.00 
del giorno successivo per il seguente 
periodo: 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25 agosto 2010, dal 26 al 29 agosto la 
chiusura avverrà dalle ore 18.00 sino alla 
fine delle manifestazioni in programma.

Provvedimento contingibile ed urgente in materia 
di salute pubblica.

Il Sindaco ordina la distruzione dell'equino di 
sesso femminile di grossa mole colore baio 
di età sei anni circa, in stato di inizio di 
putrefazione, decedduta da circa 48 ore, 
ritrovata in questa c.da Cammaredda 
all'altezza S.S. 185 al km 45,800.

Demolizione parti pericolanti e messa in sicurezza 
fabbricati siti nella località Rullaro di questo 
Comune, distinti in catasto al foglio di mappa n. 
44 di proprietà delle Ditte eredi di: Rapa Maria di 
Salvatore part. 321 sub 1-2, Mazza Angela nata il 
10/11/1887 part. 323 p. 1/2, ditta Spadaro Maria 
Carmela part. 322 Via S. Cristoforo, 22 – 98034 
Francavilla di Sicilia (ME) – Ditta Monforte 
Antonia, part. 323 P.zza S. Francesco n. 3 – CAP 
98034 Francavilla di Sicilia (ME).

Ordina alle ditte in oggetto l'inizio dei lavori 
di demolizione delle parti pericolanti e la 
relativa messa in sicurezza dei fabbricati 
che minacciano pericolo di crollo 
improvviso; l'esecuzione di tuttu le opere di 
pulitura dell'area del suddetto fabbricato; la 
recinzione delle vie interessate.

Sequestro di n. 01 ovi – caprini allevati dal Sig. 
Giardina Giovanni con azienda in contrada 
Monastero.

Il Sindaco ordina il sequestro di tutto 
l'allevamento infetto di brucellosi e la 
separazione dai capi sani sia al pascolo che 
nei ricoveri.

Circolazione vietata nel tratto di strada che 
accede all'ingreso del cimitero dal 
30/10/2010 fino al 02/11/2010. Istituzione 
senso unico in Via Cappuccini dalle ore 9.00 
alle ore 19.00 del 1 e 2 novembre 2010. 
Istituzione divieto di sosta ambo i lati in Via 
Oberdan per i giorni 1 e 2 novembre 2010. 

In deroga alla precedente ordinanza n. 21 
del 16/07/2007, gli esercizi pubblici del 
Centro, nel periodo dal 2 novembre all'8 
novembre 2010, siano dispensati 
dall'obbligo della chiusura infrasettimanale.
Ai titolari delle palme la comunicazione 
tempestiva del proprio nominativo e della 
residenza agli uffici comunali per la 
trasmissione alla U.O. n. 32  di Acireale per 
la verifica dell'infezione.
Dispensa dall'obbligo di chiusura 
infrasettimanale nel periodo dal 13/12/2010 
al 6/1/2011.

Proclamazione lutto cittadino per il giorno 
27/12/2010 in occasione dei funerali della sig.ra 
Abbate Rosaria.
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