Indice Ordinanze Sindacali
Data

Numero Oggetto

09/01/2016

1

Ordinanza TSO in regime di degenza ospedaliera sig. T.S.

01/02/2016

2

Ordinanza TSO in regime di degenza ospedaliera sig. T.S.

02/03/2016

3

Provvedimento contingibile e urgente in materia di edilità immediata messa in sicurezza
immobile in via umberto Ist. Sacro Cuore

04/03/2016

4

Sospensione dell'attività didattica dell'I.C.S San Domenico Savio plesso via Sgroppillo
27 per il solo giorno 7 marzo p.v. dalle ore 08,30 alle ore 16,00

15/03/2016

5

Ordinanza di divieto assoluto di vendita di animali vivi da cortile e desposizione delle
specie bovina, equina ed ovi-caprina al di fuori delle aree segnalate e già autorizzate da
parte dell'ASP 3 CT settore veterinaria di Catania.

24/05/2016

6

Ordinanza sindacale contingibile ed urgente inerente la prevenzione incendi nel periodo
estivo - Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi
boschivi e di interfaccia per il periodo inerente l'anno 2016

30/05/2016

7

Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per ragioni di sanità relativa al servizio di
derattizzazione locali scolastici.

16/06/2016

8

Ordinanza per il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera

28/06/2016

9

Disciplina delle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata con
sistema "Porta a porta"

30/06/2016

10

Ordinanza contingibile ed urgente di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del
D.Lgs.vo n. 267 del 1/08/2000, relativa alla prosecuzione del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e gestione del
Centro Comunale di raccolta di Via Bellini, a cura della MO.SE.MA. s.p.a., con sede

Comune di San Gregorio di Catania

2016
Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

21/07/2016

11

Provvedimento contingibile e d urgente in materia di edilità

02/09/2016

12

Ordinanza per trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera.

06/12/2016

13

Ordinanza di chiusura delle scuole pubbliche di ogni grado e ordine nel giorno del 07
dicembre 2016

30/12/2016

14

Ordinanza sindacale, contingibile ed urgente di igiene pubblica, ai sensi dell'art.50
comma 5 del d.lgs.267 del 18 agosto 2000; prosecuzione del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e gestione del
Centro Comunale di raccolta di via Bellini, a cura della MO.SE.MA SpA, con sede in

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

