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Piano delle fermate riservate al servizio scuolabus comunale.
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 c. 5 d. lgs. 267/2000 per la
riparazione della condotta idrica nella via Scuderi di Dattilo.
Chiusura dell'Istituto Comprensivo di Paceco nei giorni 24 e 25 febbraio 2020 per
disinfezione locali.
Chiusura asilo nido dal 05 al 15 marzo 2020 a seguito del DPCM del 04 marzo 2020.
Chiusura asilo nido fino al 03 aprile 2020 giusto D.P.C.M. del 09/03/2020.
Presa atto art. 3, comma 3 ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 del
Presidente della Regione Siciliana - Riduzione orario di chiusura esercizi commerciali
diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie ai sensi
dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000.
Presa atto art. 3, comma 3 ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 del
Presidente della Regione Siciliana in tema di riduzione orario di chiusura esercizi
commerciali ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000.
Revoca della propria ordinanza n. 7 del 20/03/2020.
Orari di apertura del cimitero comunale.
Revoca ordinanza sindacale n. 7 del 20 marzo 2020.
Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio rami sporgenti ed alberi interferenti
con la sede ferroviaria.
Misure per la prevenzione degli incendi riferite all’anno 2020.
Ordinanza urgente per il taglio rami in proprietà privata interferenti con la sede
ferroviaria, lungo le fasce di rispetto, ai sensi degli art. 52 e 55 del dpr 753/80.
Revoca in autotutela dell’ordinanza sindacale n.11 del 6/5/2020 per la correzione
dell’errore materiale.
Orari di apertura e modalità di accesso al cimitero comunale.
Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e
art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 s.m. i – per la bonifica immediata di tutte le aree
comunali.
Ordinanza sindacale per la riapertura del mercato settimanale in via Leonardo
Sciascia.

