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NUMERO DATA OGGETTO 

1 12/01/2018 Turnazione dei panificatori periodo 14/01/2018- 25/03/2018. 

2 12/02/2018 Misure per il  contrasto di fenomeni di degrado della viabilità 
urbana  in  determinate  zone  e  fasce  orarie  per  il  contrasto  ai 

comportamenti di disturbo della quieta pubblica. 

3 23/02/2018 Elezioni per il rinnovo della camera dei Deputati e del Senato 
della  Repubblica-  Divieto  di  affissione dei  manifesti  elettorali 

dalle ore 24 alle ore 6.00. 

4 08/03/2018 Disposizione concernenti l’affissione e l’esposizione dei manifesti 
e cartelli in Piazza V.Emanuele. 

5 28/03/2018 Reimmissione nel territorio comunale di n. 2 cani randagi: Ditta 
Dog Professional. 

6 10/04/2018 Messa in sicurezza tratto di strada denominato “Lungomare delle 
Anticaglie  e  sottostante  porzione  di  arenile  per  tutela  della 

pubblica incolumità. 

7 27/04/2018 Disposizione in materia di manutenzione e pulizia dei lotti liberi. 

8 02/05/2018 Chiusura scuola di ogni ordine e grado. 

9 10/05/2018 Prevenzione sul rischio di incendi sui fuochi in agricoltura. 

10 10/05/2018 Diserbo e disinfestazione degli spazi adiacenti il plesso “Dieci 
Aule”. 

11 17/05/2018 Ordinanza sindacale inerente le modalità da seguire da parte delle 
utenze domestiche per la raccolta dei rifiuti al fine di incrementare 

le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell’Ordinanza del 

Presidente della regione Siciliana n. 2 del 28/02/ e n. 3 

dell’8/03/2018. 

12 17/05/2018 Ordinanza Sindacale inerente le modalità da seguire , da parte 
delle utenze domestiche al fine di incrementare le percentuali di 

raccolta differenziata ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n.2 e  3/18; Ordinanza Sindacale inerente le 

modalità da seguire, da parte dell’utenze non domestiche per la 

raccolta  dei  rifiuti  al  fine  di  incrementare  le  percentuali    di 

raccolta  differenzia  ai  sensi  dell’dell’Ordinanza del  Presidente 

della Regione Siciliana n.2 e 3/18; 

13 28/05/2018 Riemmissione nel territorio comunale di n. 2 cani randagi . 

14 06/06/2018 Riemmissione nel territorio comunale di n. 2 cani randagi . Ditta 
Dog Professional. 

15 28/06/2018 Richiesta riparazione tubature alla Ditta Moncada Giorgio e altri. 

 


