COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2019
1

04.01.2019

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

2

05.02.2019

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

3

06.02.2019

Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.

4

07.02.2019

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.4
cani.

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2018
1

02.01.2018

2

03.01.2018

3

04.01.2018

4

09.01.2018

5

18.01.2018

6

23.01.2018

7

29.01.2018

8

30.01.2018

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
del Sig. C.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Disciplinare della circolazione stradale in via Regina Margherita con decorrenza
dal 08.01.2018.

Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno di indebita occupazione di
suolo pubblico a fini di commercio, ai sensi dell'art.3, comma 16 della legge
15 luglio 2009, n.94.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di A.S. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Riammissione sul territorio di cani randagi.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.M. deceduto/a a Roma il .../.../....

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di S.N. deceduto/a a Trapani (TP) il .../.../....

Dal 10 febbraio al 13 febbraio 2018, in occasione della manifestazione
“Carnevalata a Paceco”, è fatto divieto su tutto il territorio comunale dell’uso di

bombolette spray contenente sostante schiumose, di vendita di bevande per
asporto in contenitori di vetro, latta e plastica e di consumare e detenere ogni
genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di ogni tipo in tutti i

carri allegorici e nei luoghi pubblici o aperti del territorio comunale.
9

30.01.2018

10

05.02.2018

11

05.02.2018

12

06.02.2018

13

07.02.2018

14

07.02.2018

15

08.02.2018

16

08.02.2018

Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della salma di
M.V. deceduto/a il .../.../....

Chiusura dell'Istituto Comprensivo di Paceco nei giorni 12 e 13 febbraio 2018
per disinfezione e disinfestazione locali.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 10 al 14 febbraio 2018
nelle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici della manifestazione
Carnevalata a Paceco 2018.

Autorizzazione per trasporto e inumazione, della salma di N.C.M., deceduto/a a
Paceco (TP) il ../../...., alla ditta Onoranze Funebri Incandela SRL.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.G. deceduto/a a Paceco il .../.../....
Disciplinare della circolazione stradale in via G. Meli e vico Carestia con
decorrenza dal 09.02.2018 al 09.04.2017.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 12 e 13 febbraio 2018 nelle
vie interessate alla sfilata dei carri allegorici della manifestazione Carnevalata a
Paceco 2018.
Riammissione sul territorio di cani randagi.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 12 febbraio 2018 dalle ore

17

16.02.2018

18

01.03.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

19

01.03.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

20

02.03.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

21

05.03.2018

Disciplinare della circolazione stradale nel Cortile Filardi.

22

05.03.2018

23

05.03.2018

Disciplinare della circolazione stradale in via Scarlatti.

24

07.03.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

25

12.03.2018

26

14.03.2018

27

21.03.2018

07:00 e fino alle ore17:00 nella via Castore e Polluce, tratto compreso tra la via
Arimondi e la via Goldoni.

Disciplinare della circolazione stradale dal 12 Marzo 2018 in Vico Castiglione e
via Renato Guttuso.

Disciplinare della circolazione stradale per i festeggiamenti in onore di San
Giuseppe e dell'Addolorata.

Disciplinare della circolazione stradale nella frazione di Dattilo per i
festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

Riammissione sul territorio di cani randagi.
Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale della

28

22.03.2018

salma di B.M., deceduta a Erice (TP) il ../../...., previa requisizione temporanea di

loculo assegnato “ante mortem” e non utilizzato all'interno del cimitero comunale
(art. 50 comma 5 del Dlgs n° 267/2000).

29

22.03.2018

Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale della

salma di P.A., deceduto a Erice (TP) il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato “ante mortem” e non utilizzato all'interno del cimitero comunale
(art. 50 comma 5 del Dlgs n° 267/2000).

30

23.03.2018

Accertamento Sanitario Obbligatorio

31

23.03.2018

Accertamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera

32

26.03.2018

33

27.03.2018

34

28.03.2018

35

03.04.2018

36

03.04.2018

37

10.04.2018

38

10.04.2018

39

13.04.2018

40

41

42

16.04.2018

17.04.2018

17.04.2018

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo di un cane accalappiato in Paceco in data
02.03.2018.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo di un cane accalappiato in Paceco in data
24.02.2018.

Ordinanza contingibile ed urgente per la riparazione della rete idrica in via
Garibaldi – Località Dattilo Soprano.

Disciplinare della circolazione stradale in via Regina Margherita per i giorni 04 e
05 Aprile 2018.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.D. deceduto/a a Paceco il .../.../....
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 12/04/2018: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 11/04/2018: ...
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Incarico alla ditta Energeticamente srl della rimozione e smaltimento dei rifiuti
ingombranti ed alla ditta Mediterranea Servizi dello smaltimento di materiale
contenente amianto e sfabbricidi di demolizioni.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 26/04/2018: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 19/04/2018: ...
Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale

43

17.04.2018

della salma di G.G., deceduto a ... il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato "ante mortem" e non utilizzato all'interno del cimitero
comunale (art. 50 comma 5 del Dlgs n°267/2000).

44

19.04.2018

45

23.04.2018

46

27.04.2018

Revoca Ordinanza Sindacale n.88/2008.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di P.G. deceduto/a a Erice il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 02 maggio 2018 per lo

svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola.

47

30.04.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

48

03.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

49

04.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

50

07.05.2018

51

08.05.2018

52

16.05.2018

53

16.05.2018

54

16.05.2018

55

17.05.2018

56

18.05.2018

57

18.05.2018

58

19.05.2018

Chiusura asilo nido comunale nei giorni 08 e 09 maggio 2018 per pulitura
cisterna.
Attività di panificazione – Applicazione Decreto Regionale 05 marzo 2018 –
Assessorato Attività Produttive.

Riammissione sul territorio di cani randagi.

Ordinanza contigibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed alberi
interferenti con la sede ferroviaria.

Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2018.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 20 maggio 2018 in
occasione della manifestazione “2° Memorial Mauro Lamia”.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di P.P. deceduto/a a Paceco(TP) il .../.../....
Disciplinare della circolazione stradale dal giorno 18.05.2018 al 17.06.2018 in
via M. Alcamo.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale

59

21.05.2018

della salma di M.L., deceduto a ... il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato "ante mortem" e non utilizzato all'interno del cimitero
comunale (art. 50 comma 5 del Dlgs n°267/2000).

60

21.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

61

24.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

62

28.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

63

29.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

64

30.05.2018

65

30.05.2018

66

31.05.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

67

01.06.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

68

01.06.2018

69

06.06.2018

70

07.06.2018

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 03.06.2018 nelle vie e piazze
di Paceco interessate dalla processione del Corpus Domini.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 03.06.2018 durante lo
svolgimento di n.2 gare podistiche.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.5
cani.

Autorizzazione per trasporto ed inumazione della salma di V.A., deceduto/a
il ../../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 08.06.2018 durante lo

svolgimento dei comizi elettorali.

71

12.06.2018

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di G.F. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale
72

12.06.2018

della salma di S.S., deceduto a ... il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato "ante mortem" e non utilizzato all'interno del cimitero
comunale (art. 50 comma 5 del Dlgs n°267/2000).

73

18.06.2018

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di T.G, deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Ordine di rimozione e smaltimento di n.2 serbatoi in Eternit ed ingombranti
74

21.06.2018

presenti nel lotto di terreno sito nella via P.S. Mattarella n.12 della frazione di

75

25.06.2018

Disciplinare della circolazione stradale in Vico Storto.

76

25.06.2018

77

25.06.2018

Nubia.

Istituzione di uno stallo riservato al carico – scarico merce in via Drago di
Ferro tra i civici 35 – 39.
Disciplinare della circolazione stradale dal giorno 27.06.2018 in Paceco – via
Torrearsa angolo via G. Amendola.

Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale
78

27.06.2018

della salma di N.G., deceduto a ... il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato "ante mortem" e non utilizzato all'interno del cimitero
comunale (art. 50 comma 5 del Dlgs n°267/2000).

79
80

02.07.2018
02.07.2018

81

03.07.2018

82

06.07.2018

83

06.07.2018

84

06.07.2018

85

10.07.2018

86

10.07.2018

87

12.07.2018

Disciplinare della circolazione stradale in via Nausica per i giorni 5 e 6 luglio
2018.

Disciplinare della circolazione stradale del giorno 7 luglio 2018 per lo

svolgimento di una manifestazione organizzata l'Associazione Pro Loco Paceco
Onlus.
Disciplinare della circolazione stradale nei giorni 21 – 22 – 28 – 29 luglio e 4 – 5
agosto 2018 nella frazione di Dattilo durante la manifestazione “E … state con noi
2018”.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.8
cani.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.1
cani.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 12.07.2018 nella via Castore
e Polluce al fine di consentire le operazioni di scavo per la posa di linea elettrica.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 21 luglio 2018 nella frazione
di Dattilo durante il raduno di partecipanti Lambretta Club Sicilia.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal

16.07.2018 al

18.07.2018 nella via Castore e Polluce al fine di consentire le operazioni di scavo
per la l'allacciamento alla rete fognaria comunale.

88

12.07.2018

89

13.07.2018

90

17.07.2018

91

17.07.2018

92

19.07.2018

Disciplinare della circolazione stradale nelle vie della frazione di Nubia
interessate alla manifestazione “AGLIO ROSSO NUBIAFEST”.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Archimede dal giorno
18.07.2018 al 31.08.2018.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Sapone per i giorni 18 – 19 – 20
luglio 2018.
Accertamento Sanitario Obbligatorio.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Arimondi per i giorni 23 e 24
luglio 2018.

Ordinanza extra ordinem per la sepoltura temporanea in loculo cimiteriale
93

23.07.2018

della salma di N.G., deceduto a ... il ../../...., previa requisizione temporanea di
loculo assegnato "ante mortem" e non utilizzato all'interno del cimitero
comunale (art. 50 comma 5 del Dlgs n°267/2000).

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.2

94

02.08.2018

95

03.08.2018

96

06.08.2018

97

08.08.2018

Disciplinare della circolazione stradale in via Principe Tommaso.

98

08.08.2018

Disciplinare della circolazione stradale in via Manzoni.

99

08.0.82018

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

100

16.08.2018

101

24.08.2018

102

27.08.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

103

28.08.2018

Revoca ordinanza n°28 del 22.03.2018.

104

28.08.2018

Disciplinare della circolazione stradale nelle vie Cappellini e Delle Grazie.

105

31.08.2018

Interventi di bonifica al fine di eliminare il rischio di amianto.

106

31.08.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

107

05.09.2018

108

07.09.2018

109

11.09.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

110

17.09.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

111

18.09.2018

Piano delle fermate riservate al servizio scuolabus comunale.

cani.
Posteggio riservato per veicolo al servizio di persona invalida.
Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.1
cane.

Disciplinare della circolazione stradale in occasione della manifestazione “Yellow
Summer Festival”.
Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.2
cani.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.1
cane.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Chiusa (Nubia) nei giorni 8 – 9
settembre 2018.

112

24.09.2018

Disciplinare della circolazione stradale nella via Avvocato Salvatore Bologna.

113

26.09.2018

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
114

03.10.2018

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 11/10/2018: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
115

03.10.2018

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 10/10/2018: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
116

03.10.2018

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200

117

03.10.2018

Riammissione sul territorio di cani randagi.

118

03.10.2018

119

04.10.2018

120

06.10.2018

121

06.10.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

122

09.10.2018

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

123

11.10.2018

124

11.10.2018

125

13.10.2018

126

18.10.2018

127

18.10.2018

128

19.10.2018

129

24.10.2018

130

30.10.2018

131

02.11.2018

132

07.11.2018

secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 04/10/2018: ...

Disciplinare della circolazione stradale nella via Torrearsa il giorno 06 ottobre
2018.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale nella via San Severino per il giorno 08
ottobre 2018.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 17/10/2018: ...
Disciplinare della circolazione stradale nella via Pilati per il giorno 15 ottobre
2018.
Disciplinare della circolazione stradale nel vico Saturno per il giorno 15 ottobre
2018.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 24/10/2018: ...
Estumulazione salma.
Disciplinare della circolazione stradale nella via San Francesco per i giorni dal 24
al 30 ottobre 2018.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 1 e 2 novembre 2018 nelle vie
di accesso al cimitero comunale.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 1 e 2 novembre 2018 nel
piazzale del cimitero comunale.
Rimozione e smaltimento di sfabbricidi, ingombranti e rifiuti speciali non
pericolosi.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 08/11/2018: ...
133

07.11.2018

134

07.11.2018

135

10.11.2018

136

13.11.2018

Revoca dell'ordinanza sindacale n.135 del 10.11.2018

137

16.11.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

138

20.11.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

139

21.11.2018

140

28.11.2018

Chiusura asilo nido 29 e 30 novembre 2018 per lavori di manutenzione.

141

30.11.2018

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

142

04.12.2018

Accertamento Sanitario Obbligatorio.

143

04.12.2018

144

05.12.2018

145

07.12.2018

146

12.12.2018

147

17.12.2018

148

20.12.2018

149

31.12.2018

Sgombero cani.
Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.4
cani.
Chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo della strada Gencheria –
Benefiziata fino a cessata emergenza.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 26.11.2018 nella via
Umberto I°.

Trasferimento alla L.I.D.A. San Cataldo (Lega Italiana Diritti dell'Animale) di n.3
cani.
Riammissione sul territorio di cani randagi.
Disciplinare della circolazione stradale in via Ercole Patti nei pressi dell'inserzione
con via Verderame.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 13.12.2018 nelle vie
interessate alla Sagra della Cuccia.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale in occasione delle manifestazioni natalizie
2018.
Divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e simili su piazze, vie
e spazi pubblici in tutto il territorio comunale.

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2017
158

28.12.2017

Trattamento sanitario in degenza ospedaliera.

157

28.12.2017

Accertamento Sanitario Obbligatorio.

156

28.12.2017

155

22.12.2017

154

22.12.2017

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di A.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Riammissione sul territorio di cani randagi.
Divieto di accendere, lanciare e sparare materiale pirotecnici e similari su piazze,
vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale.

153

21.12.2017

152

15.12.2017

151

12.12.2017

150

11.12.2017

149

05.12.2017

148

05.12.2017

147

05.12.2017

Riammissione sul territorio di cani randagi.

146

01.12.2017

Riammissione sul territorio di cani randagi.

145

30.11.2017

144

28.11.2017

143

27.11.2017

142

22.44.37

141

22.11.2017

140

22.11.2017

139

20.11.2017

138

20.11.2017

137

15.11.2017

136

10.11.2017

135

10.11.2017

134

03.11.2017

133

30.10.2017

132

27.10.2017

131

25.10.2017

Riammissione sul territorio di cani randagi.
Disciplinare della circolazione stradale in via Partanna per i giorni 27 – 28 – 29 –
30 dicembre 2017.
Riammissione sul territorio di cani randagi.
Ordinanza contingibile ed urgente in materie di igiene, sanità pubblica e polizia
veterinaria.
Istituzione di un posteggio di tipo generico per i veicoli al servizio delle persone
disabili in Paceco via Nausica.
Disciplinare della circolazione stradale nella via M. Amari a decorrere dal giorno
06.12.2017 fino al 15.12.2017.

Lavori di messa in sicurezza della copertura in cemento amianto(eternit)
immobile sito in Paceco via Delle Grazie n°42/44, proprietà della Sig.ra S.C.A. E
della Sig.ra C.B.

Revoca con decorrenza immediata, l'ordinanza sindacale n.133 del 30.10.2017.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Nicasio Triolo ad integrazione
dell'ordinanza sindacale n.109 del 07.08.2017.

Disciplinare della circolazione stradale nella via Foscolo per il giorno 24.11.2017.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Umberto I per il giorno
25.11.2017.

Provvedimento a carico del Sig. L.T.G. di rimozione e smaltimento di
sfabbricidi e rifiuti vari presso la frazione di Nubia.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale nella via Nausica per il giorno 23
novembre 2017 dalle ore 08:30 alle ore 17:00.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di S.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.R. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Disciplinare della circolazione stradale nella via Nausica per il giorno 13.11.2017
dalle ore 08:30 alle ore 17:00.

Disciplinare della circolazione stradale nella via T.S. Montalto per il giorno
03.11.2017.

Disciplinare della circolazione stradale nelle vie Mazzini e M.G. Asaro.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 30 – 31 ottobre 2017 in via
Nausica tratto compreso tra via Goldoni e via Arimondi.

Integrazione dell'ordinanza sindacale n.115 DEL 09.10.2017, disciplinare della
circolazione stradale in vico Castiglione e via Renato Guttuso.

130

23.10.2017

129

20.10.2017

128

20.10.2017

127

19..10.2017

126

19.10.2017

125

19.10.2017

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 1 e 2 novembre 2017 nelle vie
di accesso al cimitero comunale.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 25 – 26 – 27 ottobre 2017
dalle 08:30 alle ore 17:00 nella via Nausica tratto compreso tra via Goldoni e via
Arimondi.

Rimozione ed avviamento allo smaltimento di sfabbricidi da un lotto di terreno
privato.

Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia immobile in via G.
Garibaldi civ.33 Fg.4 p.lla 105 sub 1 intestato a S.V. Nato a … il ../../....

Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia di proprietà del sig.
S.A. nato a … il ../../.... e residente in ...
Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia immobile in via G.

Garibaldi ricadente al Fg 4 p.lla 92 sub 1, intestato a G.A nata a … il ../../...., N.F
nata a … il ../../...., N.T. nata a … il ../../....

124
123

122

121

19.10.2017
16.10.2017

16.10.2017

16.10.2017

120

16.10.2017

119

16.10.2017

118

11.10.2017

117

10.10.2017

116

10.10.2017

115

09.10.2017

Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia immobile sito in
cortile della vecchia chiesa fg.4 p.lla 1507 intestato a B.C. Nato a … il ../../....

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 26/10/2017: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 25/10/2017: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 19/10/2017: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 18/10/2017: ...

Devoluzione di un velocipede all'Istituto di Beneficenza “Piccolo Rifugio della
Divina Provvidenza” con sede in Paceco via Regina Margherita n.138.

Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza immediata e fino al
completamento dei lavori in via Seniazza.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 12/10/2017: ...

Ordinanza urgente al fine della riparazione della rete idrica lungo la linea di

distribuzione precisamente nella prossimità del cisternone sito in località
Cipponeri lato nord del torrente Baita.

Disciplinare della circolazione stradale dal giorno 23 ottobre 2017 in vico

Castiglione e via Renato Guttuso.
114

03.10.2017

113

03.10.2017

112

02.10.2017

Trattamento Sanitario Obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.

Accertamento sanitario obbligatorio.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di B.V. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 01.10.2017 nella frazione
111

29.09.2017

di Dattilo in occasione della manifestazione “Sfilata del carretto siciliano 3°

edizione”. – A parziale rettifica ed integrazione dell’ordinanza n.110 del
28.09.2017, per il giorno 01 ottobre 2017.

110

28.09.2017

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 01.10.2017 nella frazione
di Dattilo in occasione della manifestazione “Sfilata del carretto siciliano 3°
edizione”.

109

21.09.2017

108

21.09.2017

107

21.09.2017

106

1509.2017

105

06.08.2017

104

04.09.2017

103

01.09.2017

102

31.08.2017

101

29.08.2017

100

28.08.2017

99

14.08.2017

98

14.08.2017

97

14.08.2017

96

14.08.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Revoca ordinanza sindacale n.100 del 28/08/2017 di divieto assoluto, ai fini
cautelativi, di utilizzo dell’acqua dalle condotte idriche per uso potabile.
Proroga requisizione temporanea ed assegnazione provvisoria dell’alloggio
popolare sito in via Raimondo Palermo n.4 p.t. 2, alla signora M.K.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 21.09.2017 nella via
Dante.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di F.V. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale nei giorni 9 – 10 settembre 2017 nella
frazione di Nubia in occasione delle manifestazioni dell’estate 2017.
Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza dal 01 settembre 2017
e per la durata di gg.30 in via Archimede angolo via San Francesco.

Trattamento Sanitario Obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.

Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza immediata e fino al
completamento dei lavori in via Castelvetrano e Seniazza.
Divieto assoluto, ai fini cautelativi, di utilizzo dell’acqua dalle condotte idriche
per uso potabile.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 18 – 19 - 20 agosto 2017
in occasione della manifestazione “Yellow Summer Festival”.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 22 agosto 2017 nelle
strade interessate alla processione in onore di Maria SS. Regina.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma

di L.T.F. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 14 agosto 2017 nella via

95

11.08.2017

94

04.08.2017

93

04.08.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

92

02.08.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

91

31.07.2017

Castelvetrano.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di A.S. deceduto/a a Trapani (TP) il .../.../....

Collocazione di n°2 blocchi di 4 bande rumorose nella via Verderame tratto
interno al centro abitato.

La presente annulla e sostituisce l’ordinanza n.83 del 20.07.2017 avente per
90

31.07.2017

89

29.07.2017

88

28.07.2017

87

27.07.2017

86

24.07.2015

85

24.07.2017

84

21.07.2017

83

20.07.2017

82

20.07.2017

81

17.07.2017

80

14.07.2017

oggetto: Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia … via …
presso l’abitazione di … nato/a a … e residente in …

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 29 – 30 - 31 luglio 2017 e
04 – 05 – 06 agosto 2017 nella frazione di Dattilo.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di V.C. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 29 luglio 2017 in via F.lli
Falco tratto compreso tra via N. Bixio e via Monti.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di D.S.A. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Servizio di pronta reperibilità.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 26 luglio 2017 in via F.lli
Falco.

Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia … via … presso
l’abitazione di … nato/a a … e residente in …
Segnalazione di scarichi del fabbricato sito in c.da Nubia … via … presso
l’abitazione di … nato/a a … e residente in …

Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza dal 21.07.2017 in via
Nausica in Paceco.

Lavori per la posa in opera di un idrante lungo la via Giuseppe Garibaldi della
frazione di Nubia, al fine di utilizzare la risorsa idrica in caso di incendi.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 18, 19 e 20 luglio 2017

79

12.07.2017

per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori di sostituzione

78

12.07.2017

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 14, 15 e 16 luglio 2017

di due tombini della rete fognante.

nelle vie interessate alla manifestazione “Aglio Rosso Nubiafest” nella frazione
di Nubia.
77

07.07.2017

76

06.07.2017

75

05.07.2017

74

30.06.2017

73

28.06.2017

72

27.06.2017

71

26.06.2017

70

23.06.2017

69

23.06.2017

68

19.06.2017

67

16.06.2017

66

65

15.06.2017

06.06.2017

64

05.06.2017

63

05.06.2017

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 09.07.2017 nella frazione
di Dattilo nel circuito interessato alla gara ciclistica.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 06.07.2017 per effettuare
lavori di manutenzione di un tombino nella via Garibaldi di Paceco.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 07.07.2017 in occasione
della manifestazione “Memorial Vogue”.

Disciplinare della circolazione stradale in via Renato Guttuso, piazzale Vittorio
Veneto e in vico Serraglio.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Trattamento Sanitario Obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.
Accertamento Sanitario Obbligatorio.
Disciplinare della circolazione stradale in via L. Capuana nei pressi
dell’intersezione con via Verderame.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 26 giugno al 3 luglio
2017 in via Firenze nella frazione di Nubia.
Con decorrenza immediata, è vietata la sosta 0-24, lato destro, in via Scarlatti
tratto e senso di marcia da via Cesare Cantù a via Garibaldi, dei veicoli di ogni
genere e tipo.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.C. deceduto/a a Brescia (BS) il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 18 giugno 2017 in
occasione della celebrazione Eucaristica e della processione del Corpus
Domini.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 07 al 23 giugno 2017

in via Vittorio Sereni per interventi di manutenzione fognature, strade e
condutture pubbliche.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 14/06/2017: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200

secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 07/06/2017: ...
62

05.06.2017

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 15/06/2017: ...

61

05.06.2017

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 08/06/2017: ...
Disciplinare della circolazione stradale per il giorni 08 e 09 giugno 2017 in

60

05.06.2017

59

29.05.2017

58

26.05.2017

Ingiunzione a pagamento.

57

26.05.2017

Ingiunzione a pagamento.

56

26.05.2017

Ingiunzione a pagamento.

55

26.05.2017

54

24.05.2017

53

24.05.2017

52

24.05.2017

51

24.05.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

50

24.05.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

49

24.05.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

48

24.05.2017

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

via Garibaldi SS.115, tratto compreso tra i civici 60 e 66.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 04 giugno 2017 in
occasione delle manifestazioni legate alla Settimana dello Sport 2017.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 29 maggio 2017 nel
cortile Castiglione e la via Guttuso.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.V. deceduto/a a Trapani (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di P.M.P. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Istituzione di un attraversamento pedonale in via Marsala SS.115, altezza
civico n.81.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 24 maggio 2017 al fine di

47

22.05.2017

consentire le operazioni di scavo ed allaccio di rete gas, al civico n.3 di Cortile

46

13.05.2017

45

12.05.2017

44

10.05.2017

43

08.05.2017

42

08.05.2017

Misure per la prevenzione degli incendi riferite all’anno 2017.

41

27.04.2017

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma

Castiglione.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Requisizione temporanea ed assegnazione provvisoria dell’alloggio popolare
sito in Paceco nella via Raimondo Palermo n.4 p.t. int.2 alla signora M.K.
Chiusura asilo nido 11 maggio 2017 per interruzione fornitura energia
elettrica.

Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed alberi
interferenti con la sede ferroviaria.

di S.B. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
40

26.04.017

39

26.04.2017

38

24.04.2017

Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza dal 02.05.2017 in via
Cappellini.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 27/04/2017: ...

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 27 – 28 - 29.04.2017
nella frazione di Nubia.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
37

20.04.2017

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200

secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 20/04/2017, in
sostituzione de Comandante Dott. Giuseppe D’Alessandro …

36

19.04.2017

35

18.04.2017

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 20/04/2017: ...
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Osservanza degli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. per la

34

11.04.2017

manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto e ogni altro tipo di

vegetazione, nonché dei fabbricati, muri e opere di sostegno lungo le strade del
Comune di Paceco.

33

05.04.2017

32

05.04.2017

31

04.04.2017

30

04.04.2017

29

03.04.2017

28

03.04.2017

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 12.04.2017 nelle vie
interessate alla processione dell’Addolorata.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 09.04.2017 nelle vie
interessate alla processione delle Palme.

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 06/04/2017: ...

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 05/04/2017: ...
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Disciplinare della circolazione stradale dal 06.04.2017 e per 60 giorni in via
Archimede di fronte il civico n.48.

Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, realizzazione di tratti di
27

23.03.2017

fognatura, rifacimento impianto elettrico ufficio cimiteriale. Modifica
temporanea dell’art. 13 del Regolamento Comunale dei servizi funebri e
cimiteriali.

26

20.03.2017

Parziale rettifica del disciplinare della circolazione stradale per il giorno 20

marzo 2017 in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti indetti nella
frazione di Dattilo in onore di San Giuseppe.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 18.03.2017 nella via Ugo
25

15.03.2017

Foscolo dalle ore 07:00 alle ore 20:00 fino al termine delle operazioni di
trasloco nell’unità abitativa al civico n.1.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 17 – 18 – 19 - 20 marzo
24

15.03.2017

23

10.03.2017

22

09.03.2017

21

08.03.2017

20

06.03.2017

19

06.03.2017

18

06.03.2017

17

28.02.2017

16

28.02.2017

15

21.02.2017

14

21.02.2014

13

20.02.2017

12

15.02.2017

11

14.02.2017

10

13.02.2017

2017 in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti indetti nella frazione
di Dattilo in onore di San Giuseppe.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di G.B. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di S.F. deceduto/a a Paceco il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 19 marzo 2017 in
occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

Chiusura asilo nido 7 marzo 2017 per interruzione fornitura energia elettrica.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di B.A. deceduto/a a Trapani (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di T.C. deceduto/a a Salemi (TP) il .../.../....
Autorizzazione per l’inumazione della salma di C.L. deceduto/a a Paceco (TP) il
.../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.A. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Obbligo ai residenti di effettuare la selezione dei rifiuti in modo differenziato
prima del loro conferimento al servizio pubblico.

Disciplina della circolazione stradale nelle vie interessate alla sfilata dei carri
allegorici per i giorni 26 – 27 e 28 febbraio 2017.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di B.A. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Chiusura dell’Istituto Comprensivo di Paceco nei giorni 27 e 28 febbraio 2017
per sanificazione e disinfestazioni locali.

Istituzione dell’attraversamento pedonale in via Michele Alcamo, nei pressi del
civico n.74, in corrispondenza della scalinata che collega il traffico pedonale
della predetta via con la via Dante.

Dal 25 febbraio al 28 febbraio 2017, in occasione della manifestazione
“Carnevalata a Paceco”, è fatto divieto su tutto il territorio comunale dell’uso di

bombolette spray contenente sostante schiumose, di vendita di bevande per
asporto in contenitori di vetro, latta e plastica e di consumare e detenere ogni

genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di ogni tipo in tutti i
carri allegorici e nei luoghi pubblici o aperti del territorio comunale.
9

09.02.2017

8

02.02.2017

7

30.01.2017

6

27.01.2017

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.P. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.A. deceduto/a a Paceco il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di V.M. deceduto/a a Palermo il .../.../....

Revoca dell’ordinanza sindacale n.2 del 18.01.2017 e con decorrenza
5

23.01.2017

4

20.01.2017

3

19.01.2017

2

18.01.2017

1

09.01.2017

immediata chiusura al traffico veicolare della via Sapone per il tempo
necessario alla esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto dissestato.

Trattamento Sanitario Obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 25.01.2017, dalle ore
08:00 alle ore 17:00 chiusura al traffico della via Nino Bixio, tratto compreso
tra la via San Francesco e la via Castelvetrano.
Disciplinare della circolazione stradale in via Sapone per il tempo necessario
dei lavori di sistemazione del tratto dissestato.
Con decorrenza immediata, è istituito l’obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza (STOP) nella via Vito Abitabile all’altezza dell’intersezione con le
vie Dante e M. Alcamo, nel centro abitato di Paceco.

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2016
Per il giorno 6.01.2016, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 chiusura al traffico in
1

04.01.2016

via Umberto tratto compreso tra la via Foscolo e Piazza Vittorio Emanuele ed

in via Principe Tommaso, tratto compreso tra la Piazza Vittorio Emanuele e via
Torrearsa.

2

07.01.2016

Paceco via Raimondo Palermo n.2, collocazione su marciapiede di un
dissuasore di sosta in corrispondenza dello scivolo al servizio della rampa per
disabili.

3

19.01.2016

4

20.01.2016

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.G. deceduto/a a Paceco il .../.../....

Dal 06 febbraio 2016 al 09 febbraio 2016 in occasione delle manifestazioni
carnevalesche è vietato su tutto il territorio comunale:

1. L’uso di bombolette spray contenente sostante schiumose;
2. La vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro, latta e

plastica;

3. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di consumare e
detenere ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori
di ogni tipo in tutti i carri allegorici e nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
5

26.01.2016

6

27.01.2016

7

27.01.2016

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Chiusura dell’Istituto Comprensivo di Paceco e dell’Asilo Nido Comunale nei
giorni 8 e 9 marzo per disinfezione e disinfestazione locali.
Chiusura dell’Istituto Comprensivo di Paceco e dell’Asilo Nido Comunale nei
giorni 8 e 9 febbraio per disinfezione e disinfestazione locali.

Disciplinare della circolazione stradale nelle vie interessate alla sfilata dei
8

29.01.2016

carri allegorici della manifestazione Carnevalata a Paceco 2016 per il giorno 7

9

01.02.2016

10

01.02.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

11

02.02.2016

Piano delle fermate riservate al servizio scuolabus comunale.

12

03.02.2016

13

03.02.2016

febbraio 2016.

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di G.C. deceduto/a a Paceco il .../.../....

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di I.B. deceduto/a a Paceco il .../.../....
A rettifica dell’ordinanza sindacale n. 8, disciplinare della circolazione
stradale nelle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici della
manifestazione Carnevalata a Paceco 2016 per il giorno 7 febbraio 2016.

14

05.02.2016

15

12.02.2016

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di P.P.U. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Revoca con decorrenza immediata dell’ordinanza sindacale n.61 del

16

15.02.2016

10.07.2009 e trasformazione dello stallo di sosta riservato a singolo portatore
di handicap istituito in via Regina Margherita n.4 a genericamente riservato a
soggetti di titolari di contrassegno H.

17

18.02.2016

Disciplinare della circolazione stradale nei giorni dal 19 al 24 febbraio 2016
per lavori di sistemazione degli attraversamenti di via Arimondi con le vie
Castore e Polluce e Partanna.

18

22.02.2016

19

24.02.2016

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di T.A. deceduto/a a Paceco il .../.../....
Ordinanza per la rimozione e l’avvio allo smaltimento manufatti in cemento

allocati sul terreno individuato dalla particella 99 del foglio 66 del Catasto
Terreni di Paceco di proprietà del sig. M.F.

20

02.03.2016

Con decorrenza immediata, è vietata la sosta dei veicoli di ogni genere e tipo,

nella via Porto Salvo, lato destro, tratto e senso di marcia che va
dall’intersezione con la via F.lli di Falco alla Piazza dei Caduti.

21

02.03.2016

22

04.03.2016

23

10.03.2016

24

11.03.2016

Con decorrenza immediata, la collocazione di segnaletica di direzione per la
chiesa Regina Pacis di Paceco.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 13 marzo 2016 per il
tempo strettamente necessario al passaggio dei “Tre Santi” nelle vie Porto Salvo,
Piazza dei Caduti e via Amendola.

25

11.03.2016

26

14.03.2016

27

16.03.2016

28

18.03.2016

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 18 marzo dalle ore 16:00
alle ore 20:30 nella frazione di Dattilo.
Collocazione nelle vie Concordia, Viazza e nei pressi del Palazzetto dello sport
di segnaletica su palo di “Divieto di abbandono rifiuti”.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 23 marzo 2016 dalle ore
16:00 alle ore 22:00 e fino al termine della processione dell’Addolorata.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 21 al 26 marzo 2016
nella via Manzoni e nella via Stazzone e dal 24 al 31 marzo 2016 nella via
Archimede e nella via Stazzone.

29

25.03.2016

30

25.03.2016

31

25.03.2016

32

29.03.2016

33

31.03.2016

34

01.04.2016

35

09.04.2016

36

16.04.2016

Ingiunzione di pagamento della sanzione per l’inflazione concernente il
conferimento dei rifiuti solidi urbani al Sig. M.G.
Ingiunzione di pagamento della sanzione per l’inflazione concernente il
conferimento dei rifiuti solidi urbani al Sig. V.V.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di S.M. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di M.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Provvedimento a carico del Sig. T. I. di rimuovere e avviare allo smaltimento il
contenitore in eternit ridotto in frantumi e riposto in 3 sacchi di plastica neri.
Ingiunzione di pagamento della sanzione per l’inflazione concernente il
conferimento dei rifiuti solidi urbani al Sig. V.V.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 12 al 17 aprile 2016
nella piazzetta antistante la chiesa di San Francesco di Paola e vie adiacenti.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni 18 – 19 e 20 aprile 2016
dalle ore 08:00 alle ore 22:00 nella frazione di Nubia e nel centro abitato di
Paceco.

37

19.04.2016

Rimozione e smaltimento di materiale di eternit ed amianto che si trova

all’interno del canale della via Calcara a carico della Ditta SOSALT SPA.
38

22.04.2016

Parziale rettifica dell’ordinanza sindacale n.16 del 16.04.2016, disciplinare

della circolazione stradale per il giorno 27 aprile 2016 dalle ore 09:00 alle ore
22:00

39

26.04.2016

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 28/04/2016: ...

40

26.04.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso

41

26.04.2016

42

29.04.2016

43

02.05.2016

44

03.05.2016

45

03.05.2016

46

03.05.2016

47

03.05.2016

48

03.05.2016

49

03.05.2016

50

03.05.2016

51

03.05.2016

52

03.05.2016

53

03.05.2016

54

03.05.2016

55

03.05.2016

delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 04/05/2016: ...

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di D.G.C. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di G.P. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Al Sig. P. T. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’inflazione … omissis …
Al Sig. B.L. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. G.B. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. P. T. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. R.V. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. M.R. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. F.G. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. F.M. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. F.F. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. A.R. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. M.V.G. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. N.G. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per

l’infrazione … omissis …
56

03.05.2016

57

03.05.2016

58

03.05.2016

59

04.05.2016

60

04.05.2016

Al Sig. F.A. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. F.V. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. F.C. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …
Al Sig. F.V. nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Al Sig. M.A.M ... nato a … il … e residente … di pagare quale sanzione per
l’infrazione … omissis …

Disciplinare della circolazione stradale con decorrenza immediata e fino al 2
61

04.05.2016

62

10.05.2016

63

10.05.2016

64

10.05.2016

Misure per la prevenzione degli incendi riferite all’anno 2016.

65

11.05.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

66

20.05.2016

67

20.05.2016

68

24.05.2016

69

28.05.2016

70

03.06.2016

71

06.06.2016

72

06.06.2016

73

08.06.2016

74

11.06.2016

maggio 2016 in via Manzoni dal civico n.5 fino all’intersezione con la via
Regina Margherita.

Disciplinare della circolazione per i giorni 12 – 13 – 16 – 17 maggio 2016
nelle vie Marsala, Garibaldi, Drago di Ferro e Trapani.
Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed alberi
interferenti con la sede ferroviaria.

Disciplinare della circolazione stradale nelle vie e piazze interessate per il

giorno 29 maggio 2016 in occasione delle celebrazioni Eucaristiche e delle
processioni del Corpus Domini.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 22 maggio 2016 in via
Corrado Avolio.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 28 maggio 2016 durante
lo svolgimento della manifestazione “Concerto Fanfare”.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale per l’esecuzione di lavori urgenti di
riparazione del manto stradale di via Macello intersezione con via Mascagni.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 12 giugno 2016 per lo
svolgimento della gara podistica su strada “VII° Corri Paceco”.

Misure per la prevenzione degli incendi riferite all’anno 2016.
Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 14 giugno 2016 per

l’intervento di potatura alberi in un immobile sito in Paceco via Torrearsa
angolo via Fabio.

75

14.06.2016

76

21.06.2016

77

24.06.2016

78

24.06.2016

Revoca dell’ordinanza sindacale di ingiunzione n.48 del 03.05.2016.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di A.A. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale del il giorno 26 giugno 2016 per lo
svolgimento della manifestazione “Welcome Summer: Paceco in festa”.

Con decorrenza immediata, in Paceco via Arimondi Palermo n.2, in
79

28.06.2016

corrispondenza dello scivolo al servizio della rampa per disabili ivi esistente, la

collocazione all’interno dello zebrato antistante lo scivolo di n.2 dissuasori di
sosta “tipo Panettone” verniciato giallo.

80

28.06.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplinare della circolazione stradale nei giorni 01 – 02 – 03 luglio 2016

81

28.06.2016

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per lo svolgimento della manifestazione “The

82

30.06.2016

Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.

83

05.07.2016

84

09.07.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

85

14.07.2015

Accertamento sanitario obbligatorio.

86

15.07.2016

87

20.07.2016

88

20.07.2016

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

89

20.07.2016

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

90

26.07.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

91

26.07.2016

92

02.08.2016

93

08.08.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

94

08.08.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

95

09.08.2016

96

09.08.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

97

09.08.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

98

09.08.2016

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 14.08.2016 dalle ore 20:00

Bands’ Day”.

Disciplinare della circolazione stradale per il giorno 10 luglio 2016 per i
festeggiamenti indetti nella frazione di Dattilo.

Ordinanza urgente al fine della riparazione della rete idrica lungo la via G.
Garibaldi – Dattilo Soprano, per la successiva apertura della strada.
Disciplinare della circolazione stradale e revoca dell’ordinanza sindacale n.47
del 16 16.06.2016.

Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 28.07.2016 al
08.08.2016 per lo svolgimento della manifestazione “Yellow Summer Festival”.
Disciplinare della circolazione stradale per i giorni dal 02.08.2016 al
07.08.2016 in via Umberto I.

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 13.08.2016 dalle ore 18:00
alle ore 02:00 strade varie.

alle ore 22:00 strade varie.
99

17.08.2016

Istituzione divieto di sosta.

100

24.08.2016

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

101

26.08.2016

Revoca provvedimenti di Polizia Veterinaria.

102

29.08.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

103

29.08.2016

104

31.08.2016

105

01.09.2016

106

08.09.2016

107

08.09.2016

108

16.09.2016

109

21.09.2016

Disciplina della circolazione stradale e istituzione divieti di sosta per i giorni 1
e 2 settembre 2016.

Chiusura asilo nido comunale nei giorni 1 e 2 settembre 2016.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di S.F. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....

Disciplina della circolazione stradale fino al giorno 8 settembre nella via
Volturno.
Disciplina della circolazione stradale per il giorno 11.09.2016 nelle strade
della frazione di Nubia interessate alla manifestazione “Bimbi Day”.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplina della circolazione stradale per il giorno 23.09.2016 dalle ore 17:30
sino al termine della messa prevista per le ore 19:30 nella piazzetta Arciprete
Mario Trapani punto d’incontro delle vie Cavour, Umberto I e Castelvetrano.
Disciplina della circolazione stradale per il giorno 02.10.2016 dalle ore 15:30

110

27.09.2016

alle ore 22:00 nella frazione di Dattilo durante lo svolgimento della
manifestazione “Sfilata del carretto siciliano in onore di San Michele
Arcangelo”.

111

30.09.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

112

30.09.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

113

03.10.2016

114

06.10.2016

115

11.10.2016

116

11.10.2016

117

18.10.2016

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 06.10.2016 dalle ore 08:00
alle ore 16:00 nella via Calatafimi dall’intersezione con la via Partanna al
civico 31 della via Calatafimi (giusto senso di marcia).

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 09.10.2016 dalle ore 16:30
alle ore 22:00 nella frazione di Dattilo.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 12/10/2016: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 13/10/2016: ...

Disciplina della circolazione stradale con decorrenza immediata nelle vie

Platamone, Tomasi di Lampedusa e Luigi Pirandello all’altezza dell’intersezione
con la via Vittorio Sereni del centro abitato di Paceco, nonché nella stessa via
Vittorio Sereni all’altezza dell’intersezione con la via Quasimodo.
118

21.10.2016

Disciplina della circolazione stradale nelle strade adiacenti il cimitero

comunale in previsione della massiccia affluenza di persone che si prevede per
i giorni 1 e 2 Novembre 2016.

119

24.10.2016

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno mercoledì 26/10/2016: ...

120

24.10.2016

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per l'esercitazione dell'uso
delle armi presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200
secondo quanto appresso stabilito, per il giorno giovedì 27/10/2016: ...

121

26.10.2016

122

31.10.2016

123

02.11.2016

124

03.11.2016

125

08.11.2016

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di B.C. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di F.P. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di P.D. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../....
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Disciplina della circolazione stradale dal 09.11.2016 al 09.12.2016 in via
Petrarca dal civico n.52 fino all’intersezione con la via Reg. F. Barraco …

Per il giorno 25 novembre 2016 dalle ore 16:00 alle ore 22:00, la chiusura al
126

21.11.2016

127

30.11.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

128

01.12.2016

Piano delle fermate riservate al servizio scuolabus comunale.

129

05.12.2016

Accertamento sanitario obbligatorio.

130

12.12.2016

131

13.12.2016

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.

132

15.12.2016

Accertamento sanitario obbligatorio.

133

15.12.2016

134

15.12.2016

135

16.12.2016

traffico veicolare di ogni genere e tipo della via Umberto I tratto compreso tra
la via Principe Tommaso e la via Foscolo.

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 13 dicembre 2016 nelle vie
interessate alla sagra della cuccia.

Trattamento Sanitario Obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.

Ordinanza contingibile ed urgente per la riparazione della condotta idrica
principale individuata presso la diga Baiata nei pressi del cisternone
comunale.

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 18 dicembre 2016 nella
frazione di Dattilo.

136

19.12.2016

Con decorrenza immediata l’istituzione del limite di velocità di 40 Km/h nella

via Libertà della frazione di Nubia, nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la
via Giovanni Falcone.

137

19.12.2016

Disciplina della circolazione stradale per il giorno 22 dicembre 2016 dalle ore

16:00 alle ore 20:30 per lo svolgimento della manifestazione “Sfilata di Babbo
Natale del 22/12/2016”.

138

19.12.2016

Con decorrenza immediata, è istituito l’obbligo di arrestarsi e dare precedenza
(STOP) nella via Platamone della frazione di Nubia, all’altezza dell’intersezione
con la via Libertà.

139

21.12.2016

140

21.12.2016

141

24.12.2016

142

27.12.2016

143

29.12.2016

144

30.12.2016

1

07.01.2015

2

09.01.2015

3

13.01.2015

4

13.01.2015

5

13.0.12015

6

13.01.2015

7

17.01.2015

8

20.01.2015

9

03.02.2015

Accertamento sanitario obbligatorio.
Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia
mentale.

Divieto di sosta con rimozione Via San Francesco
Divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari su
piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata della salma
di C.S.A. deceduto/a a Marsala (TP) il .../.../....

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2015
Che la raccolta differenziata per le utenze domestiche ubicate nel
territorio di Paceco deve essere espletata nel modo seguente …
omissis …
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Che la raccolta differenziata per le utenze domestiche ubicate nel
territorio di Paceco deve essere espletata nel modo seguente …
omissis …
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
B.P. deceduto/a a Paceco il .../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di M.D. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di M.B. deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di S.B., deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).
Istituzione divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di

10

06.02.2015

11

10.02.2015

12

11.02.2015

13

11.02.2015

14

13.02.2015

15

19.02.2015

16

23.02.2015

17

23.02.2015

18

03.03.2015

19

03.03.2015

20

10.03.2015

21

11.03.2015

22

13.02.2015

bombolette spray contenente sostanze schiumose, nonché petardi ed
artifizi di qualsiasi natura dal 14 febbraio 2015 al 17 febbraio 2015
in occasione delle manifestazioni carnevalesche;
Istituzione divieto di vendita in tutto il territorio comunale, di
bevande per asporto in contenitori di vetro, latta e plastica dal 15
febbraio 2015 al 17 febbraio 2015 in occasione delle manifestazioni
carnevalesche;
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.A, deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Per il giorno 15/02/2015 e per il giorno 17/02/2015 (solo se la
suddetta sfilata non dovesse svolgersi il 15/02/2015, per condizioni
meteo avverse), per i motivi in premessa indicati, la circolazione
delle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici della
manifestazione Carnevalata a Paceco 2015, è così disciplinata: …
omissis ...
Chiusura scuola materna via Placido Fardella dal 16 al 21 febbraio
c.a.
 La chiusura al traffico veicolare nella via Mazzini, tratto
compreso tra la Piazza Vittorio Emanuele e la via Castore e
Polluce;
 Divieto di sosta con rimozione ambo i lati, nella via Mazzini,
tratto compreso tra la Piazza Vittorio Emanuele e la via
Castore e Polluce.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di M.S., deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Con decorrenza dal 24 febbraio 2015 e fino al 09/03/2015 il divieto
di sosta in via Tenente Serafino Montalto nel tratto compreso tra il
civico 49 e l’intersezione con il Vico Adamo.
Adottare da parte del Comandante della Polizia Municipale
straordinarie ed urgenti azioni a tutela della pubblica e privata
incolumità tendenti ad eliminare le problematiche a seguito delle
abbondanti piogge.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.F., deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).
Riammissione sul territorio comunale del sottoelencato cane
randagio: specie canina, razza meticcio, sesso maschile, di colore
bianco, microchip n. …
Regolamentazione della circolazione stradale per lo svolgimento dei
festeggiamenti indetti in onore di San Giuseppe.
Con decorrenza immediata e fino al 24.03.2015 il divieto di sosta in
via T.S. Montalto nel tratto compreso tra il civico 49 e l’intersezione
con Vico Adamo.
Disciplinare della circolazione stradale nei giorni 18 – 19 e 22

23

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

marzo 2015 nella frazione di Dattilo in occasione dei festeggiamenti
in onore di San Giuseppe.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
17.03.2015
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno giovedì 26/03/2014: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
18.03.2015
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno mercoledì 25/03/2014: ...
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
18.03.2015
animali.
24.03.2015 Chiusura al traffico ed il divieto di sosta al fine di consentire le
operazioni di trasloco nell’unità abitativa sita in Paceco via Foscolo
per il giorno 28.03.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale per lo svolgimento
30.03.2015
della processione dell’Addolorata per il giorno 01 aprile 2015.
Su richiesta del Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa Salus
Pacheco è riservato un posteggio in via Goldoni di fronte il civico
30.03.2015
n.14 per i veicoli adibiti all’accompagnamento dei pazienti in
riabilitazione.
05.04.2015 Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
16.04.2015
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
16.04.2015
animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
20.04.2015
della salma di A.N., deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
24.04.2015 Chiusura asilo nido comunale nei giorni 27 aprile - 2 maggio 2015.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
27.04.2015
animali.
Ordinanza contingibile e urgente per il taglio rami sporgenti ed
04.05.2015
alberi interferenti con la sede ferroviaria.
04.05.2015 Misure per la prevenzione degli incendi riferite all’anno 2015.
15.05.2015 Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della
celebrazione Eucaristica relativa alle Cresime per il giorno 17
maggio 2015.
19.05.2015 Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della
celebrazione Eucaristica relativa alle Prime Comunioni per i giorni
24 e 31 maggio 2015.
21.05.2015 Lavori per la riparazione della rete idrica di distribuzione dell’acqua
frazione di Nubia, Dattilo e Paceco centro, messa in sicurezza di
alcuni tratti di sede stradale.
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Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate in occasione della manifestazione di fine anno
26.05.2015
organizzata per gli alunni dell’Asilo Comunale di via Trento per il
giorno 28 maggio 2015.
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28.05.2015

42

28.05.2015
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01.06.2015
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03.06.2015

45

03.06.2015

46

12.06.2015

47

16.06.2015

48

18.06.2015

49

20.06.2015

50

20.06.2015

51

25.06.2015

52

29.06.2015

Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate in occasione della manifestazione della 4° edizione della
Festa del Parco Baiata che si terrà domenica 7 giugno 2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate in occasione della manifestazione di fine anno scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in programma il
05.06.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate in occasione della Processione del Corpus Domini del
giorno 7 giugno 2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate allo svolgimento della manifestazione sportiva
denominata Summerbasket in programma dal 07.06.2015 al
14.06.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie e piazze
interessate in occasione della manifestazione di fine anno scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in programma il
05.06.2015.
Ad integrazione dell’ordinanza sindacale n.42 del 28.05.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie interessate
per il taglio di rami di albero sporgenti su pubblica via per il giorno
13.06.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale per sistemazione del
tratto stradale in via Garibaldi nella frazione di Dattilo.
Regolamentazione della circolazione stradale per lavori di
manutenzione straordinaria d’urgenza di un tratto fognario in via
Foscolo a partire dal giorno 22 giugno 2015 e fino al 21 agosto
2015.
Regolamentazione della circolazione stradale per urgenti lavori di
riparazione della sede stradale in via Macello all’altezza
dell’intersezione con la via Mascagni.
Regolamentazione della circolazione stradale per urgenti lavori di
messa in sicurezza del prospetto dell’immobile sito in via Monti
n.13 per i giorni dal 22/6 al 25/06/2015.
Ordinanza per la prevenzione della incolumità pubblica, della
sicurezza urbana e dei rumori molesti ed inutili.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
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Riammissione sul territorio comunale di cane randagio: razza
06.07.2015 meticcia, sesso femminile, di colore nero focato, microchip n.
380260042314239.
Regolamentazione della circolazione stradale per lavori di
manutenzione di messa in sicurezza nel prospetto dell’immobile sito
in via Paceco, via Amendola n.42 nei giorni 13 e14 luglio 2015.
Con decorrenza dal 10 luglio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la
chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo dalle ore 20.30
alle ore 24.00 nella via Umberto I, tratto compreso tra via Foscolo e
piazza Vittorio Emanuele.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Regolamentazione della circolazione stradale per i giorni 18 – 19 –
31 luglio 2015 in concomitanza delle manifestazioni estive.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma del sig. P.A., deceduto/a a Erice (TP). il .../.../....
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione.
Regolamentazione della circolazione stradale per il periodo delle
manifestazioni estive 2015.
Posteggio riservato per veicolo adibiti al servizio di soccorso con
indicazione della scritta “SOS Paceco – Onlus” in Paceco frazione
Nubia, via Stefano Platamone, tratto antistante l’edificio scolastico
(scuola dell’infanzia).
Regolamentazione della circolazione stradale per la serata del 01
agosto 2015 in concomitanza dell’evento in programma “La notte
dei cortili”.
Regolamentazione della circolazione stradale per i giorni 06 -15 e
28 agosto 2015 della frazione di Nubia nelle strade interessate alle
manifestazioni estive.
Regolamentazione della circolazione stradale per il giorno 14 agosto
2015 in Paceco al fine di celebrare una messa all’aperto.
Regolamentazione della circolazione stradale per i giorni dal 03 al
06 agosto 2015 e dal 12 al 14 agosto 2015 della frazione di Dattilo
nelle strade interessate alle manifestazioni estive.
Regolamentazione della circolazione stradale della via Foscolo e
delle vie circostanti.
Servizio funebre e trasporto salma.
Regolamentazione della circolazione stradale per il periodo delle
manifestazioni estive 2015.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma del sig. F.S., deceduto/a a Paceco (TP). il .../.../....
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13.07.2015

57

17.07.2015
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27.07.2015
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27.07.2015
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28.07.2015
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30.07.2015
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30.07.2015
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31.07.2015
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31.07.2015
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03.08.2015
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04.08.2015
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12.08.2015
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12.08.2015 Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
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13.08.2015
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14.08.2015
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19.08.2015
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29.08.2015
01.09.2015
01.09.2015
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03.09.2015
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03.09.2015
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07.09.2015
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08.09.2015
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09.09.2015
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10.09.2015

81

11.09.2015
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16.08.2015

83

21.09.2015

84

21.09.2015

85

21.09.2015

86
87

animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma del sig. A.V., deceduto/a a Paceco (TP). il .../.../....
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione.
Regolamentazione della circolazione stradale per il giorno
22.08.2015 in occasione della processione religiosa in onore di
Maria SS Regina.
Accertamento sanitario obbligatorio.
Riammissione sul territorio comunale dei cani di quartiere.
Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Regolamentazione della circolazione stradale dei veicoli nelle
immediate vicinanze dell’istituto scolastico Giovanni XXIII.
Regolamentazione della circolazione stradale per l’occupazione di
suolo pubblico al fine di eseguire lavori di ristrutturazione
dell’immobile sito in Paceco via Nino Bixio n.26/28.
Regolamentazione della circolazione stradale per la sostituzione di
una botola fognaria danneggiata lungo la SS.115, via Garibaldi,
all’altezza della via Mascagni per i giorni 11 – 12 – 13 settembre
2015.
Regolamentazione della circolazione stradale della frazione di Nubia
nei giorni 11 – 12 – 13 settembre 2015 delle vie interessate alla
manifestazione “Aglio Rosso Bianco Sale 2015”.
L’efficacia dell’ordinanza sindacale n.79 del 09.09.2015 è prorogata
fino alla ore 06:00 del 14 settembre 2015.
Espletamento della raccolta differenziata per le utenze domestiche
ubicate nel territorio di Paceco.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Regolamentazione della circolazione stradale al fine di svolgere una
celebrazione eucaristica in onore di San Pio da Pietrelcina per il
giorno 23.09.2015.
Regolamentazione della circolazione stradale nella frazione di Nubia
il giorno 26.09.2015 per lo svolgimento della manifestazione “XI
Notturna Città di Trapani”.

Regolamentazione della circolazione stradale nella frazione di
22.09.2015 Dattilo il giorno 27.09.2015 per lo svolgimento della manifestazione
“Sfilata del carretto siciliano in onore di San Michele Arcangelo”.
23.09.2015 Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
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26.09.2015
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28.09.2015

90
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03.10.2015
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05.10.2015
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06.10.2015
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06.10.2015
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14.10.2015
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20.10.2015
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20.10.2015
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20.10.2015
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24.10.2015

103

26.10.2015

104

27.10.2015

animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Revoca con decorrenza immediata dell’ordinanza sindacale n.3 del
19.01.2004. (Rimozione della segnaletica verticale).
Revoca con decorrenza immediata dell’ordinanza commissariale
n.57 del 11.07.2015. (Rimozione della segnaletica verticale).
Regolamentazione della circolazione stradale delle corsie centrali
dello svincolo di via Libertà della frazione di Nubia nei pressi
dell’’intersezione con la via Salinella, al fine di compiere lavori di
sostituzione della griglia di raccolta acque piovane.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno mercoledì 07/10/2015: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno giovedì 08/10/2015: ...
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Chiusura delle scuole del territorio comunale di Paceco per il giorno
15.10.2015, a causa delle previsioni di maltempo eccezionale, ai
sensi dell’art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 così come
aggiornato dalla legge 125/2008.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma del sig. B.P., deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie di accesso al
cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2015.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
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28.10.2015
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02.11.2015
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02.11.2015
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03.11.2015
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05.11.2015
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07.11.2015
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11.11.2015
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18.11.2018
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20.11.2015

115

23.11.2015
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23.11.2015
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02.12.2015
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14.12.2015

120

18.12.2015
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21.12.2015

Regolamentazione della circolazione stradale nella via Ariosto
dall’intersezione con la via M.G. Asaro fino all’intersezione con la
via L. Sciascia al fine di consentire le operazioni di ripristino di parti
ammalorate nel prospetto della costruzione sita in Paceco nella via
Ariosto n.42.
Regolamentazione della circolazione stradale per i giorni dal
09.11.2015 al 15.11.2015 dalle ore 07:30 alle ore 17:00 della piazza
Vittorio Emanuele e della via Montalto.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno mercoledì 04/11/2015: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno giovedì 05/11/2015: ...
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse di
animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di F.P., deceduto/a a Erice (TP). il .../.../....
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Regolamentazione della circolazione stradale con decorrenza
immediata e sino ad un periodo di 90 giorni il divieto di sosta ambo
i lati in Vico Eva nel tratto che va da Vico Adamo a Vico Giove.
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
M.A. deceduto/a a Palermo il .../.../....
Regolamentazione della circolazione stradale per il giorno
25.11.2015 dalle ore 16:00 alle ore 23:00 nelle vie interessate
all’itinerario della processione di Santa Caterina, patrona di Paceco.
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
T.C. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse di
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse di
animali.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma del sig. F.P., deceduto/a a Paceco (TP). il .../.../....
Regolamentazione della circolazione stradale nelle vie antistanti la
chiesa – parrocchia “Regina Pacis”
Sospensione temporanea della circolazione per tutto il percorso della
sfilata di Babbo Natale.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
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della salma di G.S. deceduto/a a Paceco (TP) il ../../….
Chiusura al traffico di Via D’Azeglio, Via Forestieri e Vico Tetro per
21.12.2015
manifestazione dell’associazione Quattro Rocce.
Divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e
28.12.2015
similari su piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale.
31.12.2015 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
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ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2014
Chiusura all'utenza dell'asilo nido comunale per i giorni 3 e 4
gennaio 2014.
Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed
alberi interferenti con la sede ferroviaria.
Con decorrenza immediata e sino al 16.01.2014 e per il tempo
necessario alla esecuzione dei lavori la chiusura al traffico veicolare
di ogni genere e tipo e il divieto di sosta ambo i lati nella via
Vittorio Sereni ...
Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi
emergenziali di acqua non potabile a mezzo autobotti per il
superamento della emergenza idrica del territorio di Paceco in
conseguenza della riduzione del dissalatore di Nubia.
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
C.M. deceduto/a il .../.../....
Con decorrenza immediata e sino al 24.01.2014 … chiusura al
traffico veicolare di ogni genere e tipo e divieto di sosta ambo i lati
nella via Vittorio Sereni, tratto compreso tra la via Verderame e la
Via Platamone.
Proroga requisizione temporanea ed assegnazione provvisoria
dell'alloggio popolare sito in via Gennaro Pardo n.4 p.t. Int.1 alla
signora Ricciardi Vincenza.
Lavori per la riparazione della condotta idrica in zona C. Piana
Paceco Sud. Via Sapone.
Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi
emergenziali di acqua non potabile a mezzo autobotti per il
superamento dell'emergenza idrica del territorio di Paceco in
conseguenza della riduzione del dissalatore di Nubia.
Con decorrenza immediata, la costituzione lungo le seguenti
strade... omissis ...
Con decorrenza immediata, in Paceco via Sen. Pietro Grammatico
(ex via “101”), … omissis...
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione.
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
M.M.P. deceduto/a il .../.../…
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Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.C. deceduto/a il .../.../.... a Erice.
Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di V.C. deceduto/a il .../.../.... a Sciacca (AG).
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
C.B. deceduto/a il .../.../…
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Adozione provvedimenti di Polizia Veterinaria.
Per i giorni dal 24 al 28 Febbraio 2014 … è chiusa al traffico la via
Fabio ...
 Divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di bombolette
spray contenente sostanze schiumose nonché petardi ed
artifizi di qualsiasi natura dal 28 febbraio al 4 marzo 2013 in
occasione delle manifestazioni carnevalesche;
 Il divieto di vendita in tutto il territorio comunale, di bevande
per asporto in contenitori di vetro, latta e plastica dal 2 marzo
2014 al 3 marzo 2014 in occasione delle manifestazioni
carnevalesche.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di A.V. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Ordinanza in materia di incolumità pubblica. Ripristino intonaco
pericolante del fabbricato adibito a caserma dei carabinieri sito in
via Garibaldi n.77 – Paceco.
Temporanei divieti di sosta anche con rimozione forzata, lungo le
vie interessate alla sfilata, nonché vietare la circolazione dei veicoli
nei tratti di strada particolarmente interessati dall'evento, per il
02/03/2014 e per il successivo giorno 03/03/2014 …
Chiusura Istituto Comprensivo di Paceco nei giorni 3 e 4 marzo per
disinfezione locali.
Adozione provvedimenti di Polizia Veterinaria.
Distruzione mediante affossamento con l'aggiunta di calce viva di
derrate alimentari non edibili.
La circolazione nelle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici
della manifestazione Carnevalata a Paceco 2014 è così
disciplinata: ...
Ordinanza in materia di incolumità pubblica. Potatura degli alberi e
delle siepi sporgenti sulla proprietà pubblica nell'immobile sito in
Paceco Via Torrearsa.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.T. deceduto/a il .../.../.... a Dattilo - Paceco (TP).
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
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F.F. deceduto/a Palermo il .../.../…
Adozione provvedimenti di Polizia Veterinaria.
Regolamentazione della circolazione stradale per lo svolgimento
della manifestazione dei festeggiamenti indetti in onore di San
Giuseppe per i giorni 16 e 19 marzo 2014.
Regolamentazione della circolazione stradale nella frazione di
Dattilo per lo svolgimento della manifestazione dei festeggiamenti
indetti in onore di San Giuseppe per i giorni 18,19 e 23 marzo 2014.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di P.V. deceduto/a il .../.../.... a Dattilo - Paceco (TP).
Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera per
malattia mentale.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di D.I. deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).
Servizio di nolo e trasporto acqua potabile e/o in casi emergenziali
di acqua non potabile a mezzo autobotti per il superamento della
emergenza idrica del territorio di Paceco in conseguenza della
riduzione del dissalatore di Nubia.
Modalità di espletamento della raccolta differenziata per le utenze
domestiche ubicate nel territorio di Paceco.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno mercoledì 02/04/2014: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno giovedì 03/04/2013: ...
Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della
salma di G.G. deceduto/a a Trapani il .../.../....
Con decorrenza immediata, in via Garibaldi – Strada 115, all'altezza
del Cortile Labirinto è riservato un posteggio per il veicolo al
servizio della persona invalida con l'indicazione del numero di
contrassegno invalidi n.78.
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Lavori urgenti per la riparazione di alcuni tratti della rete di
distribuzione dell'acqua del centro urbano di Paceco e delle frazioni
di Dattilo e Nubia.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
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animali.
Per il giorno 16 aprile 2014, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e sino al
termine della processione dell'Addolorata è vietata la sosta dei
veicoli di ogni genere e tipo nelle seguenti vie: ...
Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi
emergenziali di acqua non potabile a mezzo autobotti per il
superamento della emergenza idrica del territorio di Paceco in
conseguenza delle numerose rotture guasti alla rete di distribuzione.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di V.G. deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP)
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.G. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../…
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di L.S. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Per il giorno 01 maggio 2014, la circolazione stradale è così
modificata:
 Chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo dalle ore
10.00 alle ore 24.00 nella via Umberto I ...
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di V.A. deceduto/a a Erice (TP) il .../.../....
Per il giorno 4 maggio 2014 dalle ore 14.30 alle ore 20.00, la
circolazione nella zona della frazione di Dattilo, è così disciplinata:
 Chiusura al traffico, nella via I Maggio, tratto compreso tra la
via Baglio Vecchio e la via Libertà.
Per il giorno 8 maggio 2014 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 la
circolazione stradale è così disciplinata:
 Chiusura al traffico dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00 delle seguenti: …
Ordina altresì il Divieto di Sosta con rimozione forzata ambo i lati
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in: ...
Riammissione di cani randagi sul territorio Comunale.
Lavori urgenti per la riparazione della rete idrica di distribuzione
dell'acqua nei pressi del torrente Baita condotta di adduzione nel
centro urbano di Paceco.
Con effetto immediato e fino al giorno 22 febbraio 2015, la
circolazione e la sosta per i veicoli di ogni genere e tipo, nelle vie in
premessa indicate, è così disciplinata:
 Via Principe Tommaso: …
 Vico Luce: …
 Cortile Vico Luce: ...
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di D.G.G. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
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della salma di P.G. deceduto/a il .../.../…
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
B.A. deceduto/a a Paceco (TP) il .../.../…
Il trasporto, a cura dell'impresa di onoranze funebri “Incandela
s.r.l.”, della salma del defunto G.H.T., così come richiesto dall'A.G.,
dalla camera mortuaria dell'ospedale S. Antonio di Erice al cimitero
di Trapani; ...
Ordinanza di distruzione.
Con decorrenza immediata, è istituito l'obbligo di dare precedenza ai
veicoli circolanti nella via F.lli Di Falco (secondo le disposizioni
contenute all'art.145 comma 4° del CdS), nella via Nino Bixio
aventi sbocco sulla stessa via F.lli Di Falco del centro abitato di
Paceco.
Lavori di manutenzione straordinaria urgenti sulla condotta idrica di
adduzione del centro urbano di Paceco, consistenti nella sostituzione
di parte di tubazione in contrada Piana, in prossimità del Torrente
Baiata.
Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2014.
Proroga ordinanza sindacale n.50 del 16/04/2014 relativa
all'affidamento del servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o
in casi emergenziali di acqua non potabile a mezzo autobotti per il
superamento della emergenza idrica del territorio di Paceco in
conseguenza delle numerose rotture guasti alla rete di distribuzione.
Per il giorno 2 giugno 2014 dalle ore 8.30 fino a termine della
manifestazione la chiusura della Via Umberto I, tratto compreso tra
la via Foscolo e via Principe Tommaso.
Divieto di sosta 0-24 su tutto il lato destro della strada di nuova
realizzazione (denominata via Giovanni Malato), compreso il tratto
di futuro collegamento con l'altra lottizzazione confinante (posto
perpendicolare all'asse della carreggiata della nuova strada) fig.II
art.120.
Per il giorno 1 giugno dalle ore 9.00 alle ore 14.00, la circolazione
dei veicoli di ogni genere e tipo, è così disciplinata:
 Sospensione temporanea della circolazione nella p/zza
Vittorio Emanuele …
 Divieto di sosta con rimozione forzata, lato destro, nella via
Corrado Avolio ...
Per il giorno 3 e 5 giugno 2014 la circolazione stradale è così
disciplinata:
 Chiusura al traffico per il giorno 03.06.2014, dalle ore 09.00
alle ore 12.00 della via Umberto I° …
 Chiusura al traffico per il giorno 05.06.2014, dalle ore 21.00
alle ore 24.00 della via Umberto I° …
Delegare il Commissario Isp. Sup. di P.M. Anna Rita Romano a
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comparire in sostituzione dello scrivente nell'udienza fissata per il
giorno 09/07/2014, ore 09.00 ed eventuali successive.
Delegare il Commissario Isp. Sup. di P.M. Anna Rita Romano a
comparire in sostituzione dello scrivente nell'udienza fissata per il
giorno 23/06/2014, ore 09.00 ed eventuali successive.
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno giovedì 12/06/2014: ...
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di
Mazara del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso
stabilito, per il giorno mercoledì 11/06/2014: ...
Per il giorno 8 giugno 2014 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 la
chiusura al traffico del prolungamento della via Mazzini, tratto
compreso tra la via M° G. Asaro e la via L. Sciascia ...
Retrocessione loculo 52 fila III Gruppo Comunale X concesso a suo
tempo per la tumulazione della salma di L.M.
A parziale rettifica dell'ordinanza sindacale n.78 del 05/06/2014:
 Per i giorni dall'08 giugno 2014 al 13 giugno 2014, la
chiusura al traffico del prolungamento della via Mazzini,
tratto compreso tra la via M° G. Asaro e la via L. Sciascia ...
Nei giorni dal 16 al 18 giugno 2014 e dal 23 al 25 giugno 2014,
dalle ore 07.00 alle ore 19.00 ed in caso di minore durata per il
tempo strettamente necessario, è chiusa al traffico la via Goldoni …
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.
Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi
emergenziali di acqua non potabile a mezzo autobotti per il
superamento della emergenza idrica del territorio di Paceco in
conseguenza dei numerosi guasti alla rete di distribuzione.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di S.A. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).
Per il giorno 22 giugno 2014 in occasione della celebrazione
Eucaristica e della processione del Corpus Domini la circolazione
nelle vie e piazze interessate viene così disciplinata:
 Sospensione temporanea della circolazione stradale in tutte le
strade interessate dall'itinerario della processione con
partenza dalla Chiesa Madre ...
Per ilo giorno 21 giugno 2014 dalle ore 09.00 alle ore 17.00, la
circolazione stradale nelle vie interessate alla manifestazione
indicata è così disciplinata:
Nelle frazione di Nubia
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 Divieto di sosta con rimozione forzata …
Rinuncia del loculo comunale n°17 Fila I Padiglione “L” assegnato
a suo tempo alla Sig.ra Poma Giuseppa per la sepoltura della propria
madre C. M., deceduta a Paceco il .../.../....
Con decorrenza dal giorno 30 giugno 2014 e per i successivi 17
giorni la circolazione stradale è così disciplinata:
 Chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo nelle vie
- Calatafimi
- Partanna …
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della
sicurezza urbana …
Con effetto immediato e fino al giorno 22 Febbraio 2015, la
circolazione e la sosta per i veicoli di ogni genere e tipo, nelle vie in
premessa indicate, è così disciplinata:
 Via Principe Tommaso ...
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
P.F. deceduto/ad Erice l’.../.../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.V. deceduto/a il .../.../....
Per i giorni dal 26 luglio 2014 al 27 luglio 2014 dalle ore 20.30 alle
ore 01.00, la circolazione nella zona della frazione di Dattilo,
interessata ai festeggiamenti è così disciplinata:
 Senso unico … (omissis)
Per i giorni dal 29 luglio 2014 al 02 agosto 2014 dalle ore 20.30 alle
ore 02.00, la circolazione nella zona della frazione di Dattilo,
interessata ai festeggiamenti è così disciplinata:
 Senso unico … (omissis)
Accertamento sanitario obbligatorio.
Accertamento sanitario obbligatorio.
Accertamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
A decorrere dal giorno 28 luglio 2014 e per il tempo strettamente
necessario alla esecuzione dei lavori, previsto fino al 03/08/2014, la
chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo e il divieto di
sosta ambo i lati della via Torrearsa, ... (omissis).
Al Sig. M.V., sopra meglio generalizzato, di pagare, quale sanzione
per l'infrazione di cui sopra, comprensiva delle spese di
notificazione, la somma di € 117,40 … omissis ...
Al Sig. N.F., sopra meglio generalizzato, di pagare, quale sanzione
per l'infrazione di cui sopra, comprensiva delle spese di
notificazione, la somma di € 117,40 … omissis ...
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Al Sig. M.S., sopra meglio generalizzato, di pagare, quale sanzione
per l'infrazione di cui sopra, comprensiva delle spese di
notificazione, la somma di € 117,40 … omissis ...
Al Sig.ra N.G., sopra meglio generalizzato, di pagare, quale
sanzione per l'infrazione di cui sopra, comprensiva delle spese di
notificazione, la somma di € 117,40 … omissis ...
Al Sig. M.P., sopra meglio generalizzato, di pagare, quale sanzione
per l'infrazione di cui sopra, comprensiva delle spese di
notificazione, la somma di € 117,40 … omissis ...
Con decorrenza immediata la chiusura al traffico veicolare di ogni
genere e tipo dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nella via Umberto I,
tratto compreso tra la via Foscolo e Piazza Vittorio Emanuele.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.A. deceduto/ad Erice il .../.../....
Per i giorni 17 e 23 Agosto 2014 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del
giorno successivo, la circolazione stradale della frazione di Nubia
nelle strade interessate alla manifestazione è così disciplinata:
 … omissis ...
Per il giorno 14 agosto 2014 dalle ore 20.00 alle ore 23.00,
 la chiusura della via Castelvetrano, tratto compreso tra la via
Gorizia e la via Libertà;
 … omissis …
E' prorogata l'efficacia della Ordinanza Sindacale n.103 del
26/07/2014 per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei
lavori, previsto fino al 25.08.2014 … omissis …
Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.
Per i giorni 23 agosto 2014, dalle ore 21.00 alle ore 04.00, la
circolazione stradale è così disciplinata:
 … omissis …
Lavori di messa in sicurezza e opere provvisionali indispensabili ad
assicurare la stabilità di un edificio pericolante sito in Paceco via
Arciprete Mario Trapani n.6 e 8.
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di T.P. deceduto/a il .../.../.... a Palermo.
Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della
salma di P.A. deceduto/a a Paceco il .../.../....
Proroga trattamento sanitario obbligatorio.
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Per il giorno 29/08/2014 dalle ore 15.00 fino al termine delle
operazioni di trasloco:
 E' vietata la sosta, nella via Tasso ambo i lati, tratto compreso
tra il civico n.12 e l'intersezione con la via Umberto I;
 … omissis ...
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Nei giorni 30 e 31 agosto 2014, la circolazione delle vie interessate
alla manifestazione in premessa indicate, nella frazione di Nubia è
così disciplinata:
 … omissis …
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.G. deceduto/a il .../.../.... a Paceco.
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Con decorrenza immediata, nelle giornate di sabato e domenica, è
istituito:
 Divieto di sosta ambo i lati nella strada di accesso agli
ingressi per gli atleti (lato nord dell'impianto) del campo
sportivo comunale “G. Mancuso” di Paceco; …
Per i giorni 11 – 12 – 13 e 15 settembre 2014 dalle ore 07.00 alle ore
18.00:
 E' vieta la sosta, nella via Nausica ambo i lati, tratto compreso
tra la via Arimondi ed il fabbricato interessato ai lavori:
 … omissis ...
Lavori urgenti rete idrica di via Torrearsa.
Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della
salma di G.A. deceduto/a a Paceco l'../../....
Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.
Disinfestazione plessi scolastici – Chiusura Istituto Comprensivo
nei giorni 27 e 29 settembre; chiusura Asilo Nido Comunale il 29
settembre.
Con decorrenza dal 29.09.2014 e fino al giorno 31.10.2014, la
circolazione e la sosta per i veicoli di ogni genere e tipo, nelle vie in
premessa indicate, è così disciplinata
 Vico Luce: … omissis ...
Provvedimento di prosecuzione di trattamento sanitario obbligatorio
in degenza ospedaliera – sig. R.N.
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Con decorrenza immediata e sino al 15/10/2014, dalle ore 0000 alle
ore 24:00 la chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo e il
divieto di sosta ambo i lati nella via D'Azeglio, tratto compreso tra
la via Roma e la via Bellini ...
Con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione
all'occupazione di suolo pubblico e per il tempo strettamente
necessario al mantenimento dell'occupazione stessa, è vietata la
sosta 0-24 nella via T. Tasso …
I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione all'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
del Vallo S.S.115 Km 47+200 secondo quanto appresso stabilito, per
il giorno mercoledì 22/10/2014: ...
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I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione all'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
del Vallo S.S.115 Km 47+200 secondo quanto appresso stabilito, per
il giorno giovedì 23/10/2014: ...
Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
C.P. deceduto/a a Paceco il ../../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di S.M. deceduto/a il .../../.... a Paceco (TP).
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
Con decorrenza immediata e fino al 15 dicembre 2014:
 E' vietata la sosta con rimozione forzata 0-24 ambo i lati,
nella via Nunzio Agate tratto compreso tra il civico n.59 e la
via Arimondi, secondo il giusto senso di marcia;
 E' vietata la sosta … omissis ...
Derattizzazione e sanificazione locali scuola elementare “Giovanni
XXIII” II blocco – chiusura plesso 22 ottobre 2014.
Per i giorni 23 e 24 ottobre 2014 la circolazione stradale è così
disciplinata:
 Chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo nella via
Goldoni tratto compreso tra la via Castore e la via Regina
Margherita;
 Divieto di sosta ambo i lati … omissis ...
Per i giorni 1e 2 novembre 2014 la circolazione nelle vie di accesso
al cimitero comunale è regolata come appresso:
Senso Unico … omissis ...
Al sig. C.S. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 57,20 (cinquantasette/20).
Al sig. A.F. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 56,60 (cinquantasei/60).
Al sig.ra A.A.M. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 56,60 (cinquantasei/60).
Al sig. M.F.D. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 206,00 (duecento sei/00).
Al sig.ra S.A.M. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 206,00 (duecento sei/00).
Al sig. P.S. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 63,80 (sessantatré/80).
Al sig. M.F. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 206,00 (duecento sei/00).
Al sig.ra P.V. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 178,60 (centosessantotto/60).
Non doversi procedere in ordine al verbale di contravvenzione
n.04/C del 05/05/2013 e l'archiviazione del verbale stesso.
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26.11.2014

Al sig.ra D.F.C.M. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 154,53 (centocinquanta
quattro/53).
Al sig. T.S. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 160,60 (centosessanta/60).
Al sig. B.N. … omissis … di pagare quale sanzione per l'inflazione
di cui sopra la somma di € 154,53 (centocinquanta quattro/53).
Al sig.ra S.A.M. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 154,00 (centocinquanta
quattro/00).
Alla ditta R.C.L. … omissis … di pagare quale sanzione per
l'inflazione di cui sopra la somma di € 224,96 (duecentoventi
quattro/96).
Con decorrenza immediata e sino al completamento dei lavori, la
chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo e il divieto di
sosta ambo i lati nella via D'Azeglio …
Ordinanza di distruzione di carcassa di animale.
La liberazione di quanto sopra segnalato e specificatamente la
riammissione sul territorio comunale del sottoelencato cane
randagio: ...omissis...
La liberazione di quanto sopra segnalato e specificatamente la
riammissione sul territorio comunale del sottoelencato cane
randagio: ...omissis...
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di P.A. deceduto/a il ../../.... a Paceco (TP).
Divieto distribuzione volantini, dépliant, manifesti o altro materiale
pubblicitario per motivi di igiene e decoro.
Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della
salma di P.M. deceduto/a a Trapani il ../../....
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.G. deceduto/a il ../../.... a Paceco (TP).
Lavori urgenti pulizia canali esistenti Paceco e frazioni – Lavori di
riparazione rete idrica.
Autorizzazione per la sepoltura definitiva presso tomba privata della
salma di G.A. deceduto/a a Trapani il ../../....
Per il giorno 25 novembre 2014, dalle ore 16:00 e sino alle ore
22:30, la circolazione stradale è così disciplinata: … omissis ...
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Autorizzazione per la sepoltura della salma di T.M.R.A. presso il
loculo comunale n°126 Fila VI Gruppo “B”.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
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1

Per i giorni 2-3-4-5 Dicembre 2014, dalle ore 07,00 alle ore 17,00:
 E' vietata la sosta, nella via Ariosto … omissis ...
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di carcasse
animali.
Revoca la propria ordinanza di ingiunzione n°151 del 27/10/2014,
per carenza dei presupposti stante il trasgressore ha provveduto al
pagamento della sanzione nei termini previsti.
A decorrere dalla data odierna e fino al 28.12.2014 non vengono
esposti e conferiti su tutto il territorio comunale rifiuti solidi urbani
“indifferenziati”, in deroga alle disposizioni contenute
nell'ordinanza sindacale n.39 del 25/03/2014 di sospendere per pari
periodo il servizio di raccolta della frazione indifferenziata dei
rr.ss.uu. (rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi) ...
Con decorrenza immediata e fino a quando non saranno accertate le
cause dell'anomalia dell'asfalto, la chiusura al transito veicolare nel
tratto di strada carrabile di via Scarlatti nel tratto compreso fra
l'inserzione con la via Lonero ed il muro di proprietà del Sig.
Giacalone ...
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di A.G. deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).

ORDINANZE DEL SINDACO - ANNO 2013
Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
02.01.2013
della salma di A.A. Deceduto/a il .../.../.... a Erice (TP).
Derattizzazione e sanificazione locali scuola elementare “Giovanni
XXIII” - II blocco – chiusura plesso 11 gennaio 2013.

2

10.01.2013

3

L'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nell'art. 10 del
Regolamento di Polizia Veterinaria n.320/54, nonché delle
16.01.2013
disposizioni contenute nel provvedimento del Responsabile del
Distretto Veterinario di Trapani sopra specificato ...

4

La deliberazione di quanto sopra segnalato e specificatamente la
riammissione sul territorio comunale del del sottoelencato cane
17.01.2013
randagio: Specie canina, razza meticcio, sesso femminile di colore
bianco, microcippato con numero 380260020031671.

5

17.01.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di L.G. Deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).

6

18.01.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di B.A. Deceduto/a il .../.../.... a Palermo.

7

26.01.2013 Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione.

8

Per il giorno 10 febbraio 2013, per i motivi in premessa indicati, la
01.02.2013 circolazione delle vie interessate alla sfilata dei cari allegorici della
manifestazione Carnevalata a Paceco 2013, è così disciplinata: ...

9

Il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di bombolette spray
contenente sostanze schiumose, nonché petardi ed artifici di
01.02.2013
qualsiasi natura dal 06 febbraio 2013 al 13 febbraio 2013 in
occasione delle manifestazioni carnevalesche.

10

Per i giorni 9 e 12 febbraio 2013 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, la
06.02.2013 circolazione nella frazione di Dattilo, interessata ai festeggiamenti è
così disciplinata: ...

11

Ad integrazione della ordinanza sindacale n.08 del 01/02/2013, per il
giorno 10 febbraio 2012, per i motivi in premessa indicati, la
08.02.2013
circolazione nelle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici della
manifestazione Carnevalata a Paceco 2013, è così disciplinata: ...

12

Estensione incarico professionale già conferito con determinazione
n.158 del 28.12.2012 all'Ing. Pietro Daidone per la redazione del
12.02.2013
certificato di idoneità statica della palestra comunale sita in Paceco,
c.da Sciarotta

13

19.02.2013

14

L'accertamento sanitario obbligatorio nei confronti del signor/a B.V.
S nato/a a … il .../.../…, residente in Paceco in via … n° …; da parte
20.02.2013 del competente personale sanitario dell'ASL, con l'ausilio della
Polizia Municipale, e qualora si renda necessario l'impiego della
forza Pubblica.

15

21.02.2013

16

L'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nell'art. 10 del
Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54, nonché delle
28.02.2013
disposizioni contenute nel provvedimento del Responsabile del
Distretto Veterinario di Trapani sopra specificato.

17

28.02.2013

18

01.03.2013 Per i giorni 02 e 03 marzo 2013 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 è
chiusa al traffico veicolare di ogni tipo, la via G. Asaro, tratto
compreso tra via M. Alcamo e via Dante. Altresì, è istituito per il
giorno 03/03/2013, il divieto di sosta lato sinistro con rimozione

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di L.G. Deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di A.P. Deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).

Lavori di messa in sicurezza/demolizione del fabbricato semi diruto
sito in Paceco Via Stazione n.3 di proprietà dei Sigg: ...

forzata, tratto e senso di marcia da via G. Asaro a via Renato Guttuso
dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

19

All'impresa Ciulla Diego s.r.l., con sede in Paceco nella via Costa Di
Mandorla n°31, di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori di
somma urgenza, per la riparazione del bagno della scuola Media
01.03.2013
Eugenio Pacelli a tutela dell'igiene e della salute pubblica, il tutto dei
limiti di importo complessivo di € 2.500,00 (diconsi euro
duemilacinquecento/00), I.V.A. Compresa.

20

Con decorrenza dal 11 marzo 2013 è istituita la sosta regolamentata
consentita per 60 minuti sul lato destro della via Amendola dalle ore
04.03.2013
08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì, tratto compreso tra la via
San Francesco e la via Torrearsa, secondo l'attuale senso di marcia.

21

Con decorrenza immediata, è vietata la sosta ambo i lati 0 – 24, dei
05.03.2013 veicoli di ogni genere e tipo, nell'intera via Carducci (strada
compresa tra la via Mascagni e la via Fanti).

22

Crollo scala esterna edificio in via Petrarca n.57, lavori di messa in
07.03.2013 sicurezza/demolizione del fabbricato semi diruto di proprietà dei
sigg.... ...

23

12.03.2013 Per il giorno 17 marzo la circolazione è così disciplinata: ...

24

Per il giorno 18 marzo 2013 dalle ore 21:00 fino al passaggio della
13.03.2013 processione, la sospensione temporanea della circolazione nella via
Libertà S.P. n.7 tratto compreso tra la via Scuderi e la via Soria.

25

15.03.2013

26

19.03.2013 Riammissione dei cani randagi sul territorio comunale.

27

Per il giorno 24 marzo 2013 in occasione della celebrazione
Eucaristica e delle Processioni delle Palme nelle vie Regina
20.03.2013
Margherita, Via Sapone, Via Onofrio De Luca e via Luigi Russo,
interessate dalla precessione delle Palme viene così disciplinata: ...

28

Per il giorno 27 marzo 2013, dalle ore 17,30 e sino alle ore 23,00
21.03.2013 (termine della processione dell'Addolorata9 è vietata la sosta dei
veicoli di ogni genere e tipo nelle seguenti vie: ...

29

Per il giorno 24/03/2013, dalle ore 16:30 sino al termine della
manifestazione prevista per le ore 18:30, è vietato il transito e la
22.03.2013
sosta dei veicoli di ogni genere e tipo nello spiazzo punto d'incontro
della via Cavour, Umberto I e Castelvetrano.

30

25.03.2013 Chiusura del plesso di scuola primaria “Giovanni XXIII” - 2 blocco,

Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed
alberi interferenti con la sede ferroviaria.

nei giorni 26 e 27 marzo 2013.
31

26.03.2013

Ordinanza in materia di igiene e salute pubblica. Collocazione di un
cancello nella parte rientrata del cortile Novara.

32

27.03.2013

Chiusura del plesso di scuola elementare “Giovanni XXIII” - I
blocco per il giorno 28 marzo 2013.

33

Nomina della ditta esecutrice dei lavoro per l'esecuzione
dell'intervento di messa in sicurezza della palestra comunale sita in
05.04.2013
c.da Sciarotta, giusto progetto esecutivo redatto dall'ing. Pietro
Daidone.

34

Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi emergenziali
di acqua non potabile a mezzo autobotti per il superamento della
05.04.0213
emergenza idrica del territorio di Paceco in conseguenza della
riduzione del dissalatore di Nubia.

35

A parziale modifica dell'ordinanza sindacale n.196 del 28/11/2011,
con decorrenza immediata, la circolazione nella via Sapone e
05.04.2013
Castellamare del Golfo tratto compreso tra la via Sapone e il
prolungamento di via Regina Margherita è così modificata: ...

36

09.04.2013 Accertamento sanitario obbligatorio.

37

11.04.2013

38

L'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nell'art. 10
regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54, di tutte le disposizioni
11.04.2013 contenute nel provvedimento sopra indicato, nonché di tutte quelle
che saranno adottate dal Servizio Veterinario fino alla chiusura del
focolaio di malattia.

39

Per i giorni 13 e 14 aprile 2013, per i motivi in premessa indicati, la
11.04.2013 circolazione nelle vie interessate alle sfilate dei Bersaglieri del 2°
Raduno Regionale, è così disciplinato: ...

40

12.04.2013 Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2013.

41

Per i giorni 15 – 16 – 17 – 18 – 19 aprile 2013 dalle ore 07:00 alle
ore 19:00 per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei
13.04.2013 lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali, secondo le
esigenze individuate dal Comando di P.M., il divieto di sosta con
rimozione nelle seguenti vie. ...

42

Attivazione di interventi di assistenza sociale nei confronti del signor
A.A.

15.04.2013 Proroga ordinanza sindacale n.34 del 05/04/2013 relativa al servizio
di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi emergenziali di acqua
non potabile a mezzo autobotti per il superamento della emergenza
idrica del territorio di Paceco in conseguenza della riduzione del

dissalatore di Nubia.
43

15.04.2013 Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.

44

In via eccezionale, di accogliere la richiesta formulata dalla signora
Valenti Anna Filippa e di autorizzare, pertanto, la tumulazione della
propria madre sig. E.G., deceduta il .../.../…, in uno dei loculi
18.04.2013 dipendenti dalla cappella sita nel campo C, lotto 10, zona II
ampliamento del cimitero comunale, giusta concessione rep. 5066
del 23/11/1999, nelle more che venga perfezionato l'istruttoria per il
rilascio del previsto certificato di usabilità.

45

Proroga ordinaria n.34 del 05/04/2013 relativa al servizio di nolo e
trasporto di acqua potabile e/o in casi emergenziali di acqua non
18.04.2013 potabile a mezzo autobotti per il superamento della emergenza idrica
del territorio di Paceco in conseguenza della riduzione dl dissalatore
di Nubia.

46

07.05.2013

47

07.05.2013 Revoca provvedimenti di Polizia Veterinaria.

48

10.05.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

49

13.05.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

50

15.05.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di O.A. Deceduto/a il .../../.... a Paceco.

51

Per il giorno 19 maggio 2013, la circolazione delle vie interessate
16.05.2013 alla manifestazione in premessa indicata, della frazione di Nubia è
così disciplinata. ...

52

Alla ditta Idrolab Consult sas di Antonio Romano & c. con sede in
Trapani – Zona Z.I.R. - Via Isolella, 50 (incaricata della gestione e
della manutenzione della predetta stazione di sollevamento, ( a
conferma delle disposizioni verbalmente impartite, a provvedere
17.05.2013
all'immediato ripristino della funzionalità della stazione di
sollevamento di C/da Cantello mettendo al più presto in servizio
almeno due delle elettropompe in atto installate e quindi bloccare lo
sversamento dei reflui in corso.

53

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
20.05.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno mercoledì 22/05/2013: ...

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

54

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
20.05.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno giovedì 23/05/2013: ...

55

21.05.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

56

22.05.2013

Chiusura del plesso di scuola elementare “Giovanni XXIII” - I
blocco, per i giorni 22 e 23 maggio 2013.

57

22.05.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

58

22.05.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

59

27.05.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

60

29.05.2013

61

Per il giorno 2 giugno 2013 in occasione della celebrazione
29.05.2013 Eucaristica e della processione del Corpus Domini la circolazione
nelle vie e piazze interessate viene così disciplinata. ...

62

29.05.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

63

30.05.2013

Requisizione temporanea ed assegnazione provvisoria dell'alloggio
popolare sito in via Gennaro Pardo n.4 p.t. Int.1 alla Signora R. V.

64

03.06.2013 Chiusura impianto sportivo comunale “G. Mancuso”.

65

03.06.2013

Per il giorno 5 giugno 2013, dalle ore 15:00, la circolazione stradale
è così disciplinata: ...

66

04.06.2013

Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
L.N. deceduto/a Erice il .../../....

67

05.06.2013

Immobile sito in Dattilo nella via Gencheria di proprietà dei coniugi
G.M. E C.A.

68

06.06.2013

Per il giorno 7 giugno 2013, dalle ore 20:30 alle ore 24:00, la
circolazione stradale è così disciplinata: ...

69

06.06.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

70

06.06.2013

Per il giorno 07.06.2013 dalle ore 20:30 alle ore 24:00 è vietato il
transito nelle seguenti vie e piazza: ...

71

07.06.2013 Per i giorni 09 – 10 – 11 giugno 2013, dalle ore 07:00 del

Autorizzazione per la sepoltura presso tomba privata della salma di
F.I. Deceduto/a il .../.../....

09/06/2013 dalle ore 07:00 del 11/06/2013, la circolazione stradale è
così disciplinata: ...

72

Per i giorni 17 e 18 giugno 2013 dalle ore 07:30 alle ore 17:00 ed in
caso di minore durata per il tempo strettamente necessario, è chiusa
12.06.2013 al traffico la via Marengo tratto compreso tra la via S. Auteri e la via
M° G. Asaro. E' altresì istituito il divieto di sosta ambo i lati con
rimozione forzata nel medesimo tratto, ...

73

17.06.2013

74

25.06.2013 Accertamento sanitario obbligatorio.

75

Per il giorno 05 luglio 2013: la chiusura al traffico veicolare di ogni
28.06.2013 genere e tipo dalle ore 20:30 alle ore 23:00 nella via Umberto I,
tratto compreso tra la via Foscolo e piazza Vittorio Emanuele.

76

Per il giorno 12 luglio 2013, dalle ore 21:00 alle ore 01:00. divieto di
10.07.2013 sosta con rimozione nella Piazza Vittorio Emanuele lato nord, tratto
compreso tra la via T.S. Montalto e via Mazzini.

77

Per le finalità di prevenzione della incolumità e della sicurezza
12.07.2013 urbana … per le finalità di prevenzione e repressione dei rumori
molesti ed inutili ...

78

17.07.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

79

Messa in sicurezza inconvenienti igienico sanitari tombino condotto
fognario privato sito in Paceco nella via Beniamino Jappolo n.10
19.07.2013
scarico acque reflue. - Ditta “Cantina Sociale Rinascita Soc. Coop.
A.r.l.

80

Con decorrenza immediata la chiusura al traffico veicolare di ogni
23.07.2013 genere e tipo dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nella via Umberto I,
tratto compreso tra la via Foscolo e Piazza Vittorio Emanuele.

81

Per il giorno 29 luglio 2013, dalle ore 07:00 e per il tempo
25.07.2013 strettamente necessario alla esecuzione dei lavori di manutenzione
del tombino della rete fognante, si dispone quanto segue: ...

82

25.07.2013

83

Autorizzazione per la sepoltura temporanea nel loculo n.16 – Fila IV
25.07.2013 – padiglione L (già padiglione II Ampl. - I Stralcio – ex campo
inumazione n.1) della salma di C.V. deceduto/a a Erice il .../.../....

84

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

26.07.2013 Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi emergenziali
di acqua non potabile a mezzo autobotti per il superamento della

emergenza idrica del territorio di Paceco in conseguenza della
riduzione del dissalatore di Nubia.
85

Autorizzazione per la sepoltura nel loculo n.20 – Fila IV –
padiglione L (già padiglione II Ampl. - I Stralcio – ex campo
31.07.2013
inumazione n.1) della salma di B.A. Nato/a Paceco il .../.../.... e
deceduto/a a Erice il ../../....

86

Autorizzazione per la sepoltura temporanea nel loculo n.32 – Fila IV
– padiglione L (già padiglione II Ampl. - I Stralcio – ex campo
inumazione n.1) della salma di D.F.L. nato/a a … il .../.../.... e
deceduto/a a Paceco il ../../....

87

Per i giorni 3 e 4 agosto 2013 dalle ore 20:30 alle ore 02:00, la
02.08.2013 circolazione nella zona della frazione di Dattilo, interessata ai
festeggiamenti è così disciplinata: ...

88

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n.79 del
19.07.2013.
Messa in sicurezza inconvenienti igienico sanitari tombino condotto
05.08.2013 fognario sito in Paceco nella via Beniamino Jappolo angolo via
SS.115, per lo scarico acque reflue delle - Ditte “Cantina Sociale
Rinascita Soc. Coop. A.r.l. Sita in via Beniamino Jappolo” - “Società
Olearia Pacheco S. Coop A.r.l. sita in via Beniamino Jappolo”.

89

Autorizzazione per la sepoltura nel loculo n.40 – Fila IV –
padiglione L (già padiglione II Ampl. - I Stralcio – ex campo
06.08.2013
inumazione n.1) della salma di P.F. nato/a a … il .../.../.... ed ivi
deceduto/a il ../../....

90

Autorizzazione per la sepoltura nel loculo n.44 – Fila IV –
12.08.2013 padiglione L (già padiglione II Ampl. - I Stralcio – ex campo
inumazione n.1) della salma di G.G. deceduto/a a Paceco il .../.../....

91

12.08.2013

92

Bonifica della copertura in eternit contenente amianto – Fabbricato
13.08.2013 sito in Paceco, stradella privata in via U. Foscolo fra i civv. 110 e
112 – Proprietà eredi A.G.

93

19.08.2013

Per il giorno 22 agosto 2013 dalle ore 17:00 alle ore 23:00, la
circolazione delle vie interessate alla processione è così regolata: ...

94

19.08.2013

Per i giorni 23 - 24 – 25 – 26 agosto 2013, dalle ore 21:00 alle ore
01:00, la circolazione stradale è così disciplinata: ...

95

19.08.2013 Servizio di nolo e trasporto di acqua potabile e/o in casi emergenziali
di acqua non potabile a mezzo autobotti per il superamento della

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di A.V. deceduto/a Paceco il .../.../....

emergenza idrica del territorio di Paceco in conseguenza della
riduzione del dissalatore di Nubia.
96

19.08.2013

Lavori per la riparazione della rete idrica di distribuzione dell'acqua
alla frazione di Nubia e Paceco.

97

23.08.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di B.P. deceduto/a a Dattilo il .../.../....

98

27.08.2013

Per il giorno 27 agosto 2013, dalle ore 21:00 alle ore 01:00 la
circolazione stradale è così disciplinata: ...

99

30.08.2013

Per i giorni 30 agosto e 1 settembre 2013, dalle ore 21:00 alle ore
01:00 la circolazione stradale è così disciplinata: ...

100

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
03.09.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno mercoledì 11/09/2013: ...

101

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
03.09.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno giovedì 12/09/2013: ...

102

06.09.2013

103

08.09.2013 Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.

104

Con decorrenza dal giorno 10 settembre 2013 e per i successivi 30
09.09.2013 giorni la chiusura al traffico veicolare di ogni genere e tipo del vico
Vitta; ...

105

09.09.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

106

09.09.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

107

09.09.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

108

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
12.09.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno mercoledì 18/09/2013: ...

109

Nei giorni 14 e 15 settembre 2013, la circolazione delle vie
13.09.2013 interessate alla manifestazione in premessa indicata, della frazione di
Nubia è così disciplinata: ...

110

13.09.2013

Per il giorno 7 settembre 2013, dalle ore 20:00 fino alle ore 01:00
del giorno successivo la circolazione stradale è così disciplinata: ...

Per i giorni 14 e 15 settembre 2013, dalle ore 20:00 alle ore 01:00
del giorno successivo, la circolazione stradale è così disciplinata: ...

111

14.09.2013

Provvedimento di prosecuzione di trattamento sanitario obbligatorio
in degenza ospedaliera – signor/a F.B.

112

17.09.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

113 27.09.2013

Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

114

Solo per la giornata del 05 ottobre 2013 lo spostamento dei posteggi
del mercatino settimanale nn° 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43, dal
prolungamento della via Mazzini (lato ovest della villa comunale),
alla via L. Sciascia (lato Nord) tratto compreso tra la via Calatafimi
ultimo tratto e la via Delle Grazie, secondo la numerazione crescente
27.09.2013
a partire dalla via Calatafimi verso via Delle Grazie. Solo per la
giornata del 5 ottobre 2013, la sospensione dell'efficacia delle
autorizzazioni in deroga, rilasciate ai residenti la via Calatafimi
ultimo tratto, per il transito in via L. Sciascia nelle giornate di
sabato.

115

27.09.2013

Per il giorno 27 settembre 2013, dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del
giorno successivo, la circolazione stradale è così disciplinata: ...

116

27.09.2013

Per il giorno 29 settembre 2013 dalle ore 21:00 fino alle ore 24:00 la
circolazione stradale è così disciplinata: ...

117

30.09.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

118

Per il giorno 02/10/2013 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 è vietata la
30.09.2013 sosta, con rimozione forzata, nella via Libertà ambo i lati tratto
compreso tra la via Garibaldi e via Platamone (ex via delle scuole).

119

Per i giorni dal 30 settembre al 8 ottobre 2003 la circolazione nelle
30.09.2013 vie interessate alla manifestazione e adiacenti, è disciplinata come
appresso: ...

120

30.09.2013

Per i giorni 3 – 4 – 5 – 6 ottobre 2013, dalle ore 21:30 alle ore 01:00
del giorno successivo, la circolazione stradale è così disciplinata: ...

121

01.10.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di M.F. deceduto/a il …/.../.... a Paceco (TP).

122

02.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

123

03.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

124

09.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

125

11.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

126

15.10.2013

Verbale di sequestro ed assegnazione alla distruzione di derrate
alimentari non edibili. – Ordinanza di distruzione.

127

17.10.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di F.P. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).

128

18.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

129

21.10.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di C.V. deceduto/a il .../.../.... a Paceco (TP).

130

21.10.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di M.A. deceduto/a il .../.../…

131

23.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

132

24.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

133

24.10.2013

Autorizzazione per la sepoltura della salma di T.G. Presso il loculo
comunale n° 118 fila IV Gruppo XII°.

134

24.10.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

135

Al responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune di
Paceco di procedere alla delimitazione di un'area presso il terreno di
24.10.2013 proprietà sito in C.da Gencheria su cui realizzare uno scavo idoneo
per l'infossamento degli animali deceduti a causa della malattia
infettiva – febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue...

136

25.10.2013

137

Per il comparto commerciale appartenente al settore merceologico
30.10.2013 alimentare e non alimentare la chiusura facoltativa nell'intera
giornata del 1 novembre 2013, ...

138

I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
30.10.2013
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,
per il giorno mercoledì 06/11/2013: ...

139

Per i giorni 1 e 2 novembre 2013 la circolazione nelle vie di accesso
al cimitero comunale è regolata come appresso: ...

30.10.2013 I componenti il Corpo sotto elencati sono comandati per
l'esercitazione dell'uso delle armi presso il poligono di tiro di Mazara
del Vallo S.S. 115 km 47 + 200 secondo quanto appresso stabilito,

per il giorno giovedì 07/11/2013: ...
140

30.10.2013

Con decorrenza immediata, l'ordinanza sindacale
05/11/2008, per i motivi in premessa indicati.

n.34

del

141

06.11.2013

Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione – Ordinanza di
distruzione.

142

07.11.2013

Lavori per la pulizia dei canali alla frazione di Dattilo Nubia e
Paceco.

143

Per il giorno 19/11/2013, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 la
circolazione è così disciplinata: chiusura al traffico veicolare di ogni
11.11.2013
genere e tipo della via Umberto I, tratto compreso tra via Leopardi e
Piazza Vittorio Emanuele ...

144

Per il giorno 17/11/2013, dalle ore 09.30 alle ore 11.30 la
circolazione è così disciplinata: chiusura al traffico veicolare di ogni
11.11.2013
genere e tipo della via Umberto I, tratto compreso tra via Foscolo e
Piazza Vittorio Emanuele ...

145

12.11.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

146

12.11.2013 Riammissione di cani randagi sul territorio comunale.

147

12.11.2013

148

Per il comparto commerciale appartenente al settore merceologico
23.11.2013 alimentare e non alimentare la chiusura facoltativa nell’intera
giornata del 25 novembre 2013.

149

28.11.2013 Accertamento sanitario obbligatorio.

150

28.11.2013 Trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera.

151

12.12.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di D.V.L. deceduto/a a Paceco l'.../.../....

152

18.12.2013

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.P. deceduto/a il.../.../.... a Paceco (TP).

153

19.12.2013

Ordinanza in materia di incolumità pubblica. Ripristino intonaco
pericolante del fabbricato sito in via Vico venere n.1

154

19.12.2013 Verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione.

155

20.12.2013 Elenco del personale in servizio di pronto intervento integrato.

156

21.12.2013 Per il giorno 23 dicembre 2013 dalle ore 08:30 alle ore 11:00, e
comunque per il tempo strettamente necessario al transito della
carovana di partecipanti alla manifestazione, si dispone quanto

Autorizzazione per la sepoltura temporanea presso tomba privata
della salma di G.R. Deceduto/a l'.../../.... a Paceco (TP).

segue: ...
Lavori per la riparazione della rete idrica di distribuzione dell'acqua
alla frazione di Nubia Dattilo e Paceco.

157

23.12.2013

158

Per i giorni dal 24 al 29 dicembre 2013 e per il giorno 6 gennaio
23.12.2013 2014, la circolazione stradale nelle vie interessate alla
manifestazione in premessa indicata, è così disciplinata. ...

159

31.12.2013

Lavori per la riparazione della saracinesca della condotta idrica sita
via San Francesco angolo via D'Azeglio Paceco.

