
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Ordinanze Sindacali

Anno 2015

ORDINANZA N. DATA OGGETTO ATTO

1 15/01/2015
Ordinanza di distruzione di n. 1 caprino Ordinanza Sindacale n.1 del 

15/01/2015

2 15/01/2015

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 -

Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la

gestione del servizio di igiene ambientale. Reiterazione Ordinanza

Sindacale n.33/2013 dal 16/01/2015 fino al terminre del 31/03/2015

Ordinanza Sindacale n.2 del 

15/01/2015

3 19/01/2015
Rimozione isola ecologica e relativi cassonetti in località Passo

Giardino
Ordinanza Sindacale n.3 del 

19/01/2015

4 19/01/2015

Bando di concorso generale del 19/10/2009, indetto ai sensi del

D.P.R. 30/12/1972 e della L.R. 02/01/1979 n.1 art. 17 per

l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice che si renderanno

disponibili nell'ambito comunale nel periodo di efficacia della

graduatoria

Ordinanza Sindacale n.4 del 

19/01/2015

5 28/01/2015

Affidamento lavori di somma urgenza alla ditta "Cupani Sebastiano

Massimo" movimento franoso a causa delle abbondanti piogge nelle

C/de Marullo e Settari

Ordinanza Sindacale n.5 del 

28/01/2015

6 30/01/2015

Autorizzazione all'uso dei locali distinti in catasto al foglio di mappa

n. 2 particella 2069 sub 8 (ex sub 7) con la prescrizione che venga

isolato dal vano accessorio lato S.S. 113

Ordinanza Sindacale n.6 del 

30/01/2015

7 03/03/2015
Bonifica sito contaminato da manufatti in cemento amianto in C.da

Orti nei pressi del campo sportivo comunale
Ordinanza Sindacale n.7 del 

03/03/2015

8 06/03/2015
Assegnazione temporanea dell'alloggio E.R.P. ubicato in Piazza

Borsellino pal. B n.9  di proprietà dell'I.A.C.P. di Messina
Ordinanza Sindacale n.8 del 

06/03/2015

9 x x x

1

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_001_150114_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_001_150114_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_002_150115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_002_150115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_003_190115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_003_190115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_004_190115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_004_190115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_005-280115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_005-280115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_006_300115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_006_300115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_007_030315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_007_030315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_008_060315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_008_060315_0000000000.pdf
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Anno 2015

10 23/03/2015
Divieto di balneazione Ordinanza Sindacale n.10 del 

23/03/2015

11 24/03/2015

Assegnazione temporanea dell'alloggio E.R.P. ubicato in Piazza

Borsellino (ex C/da Passo Barone) pal. C int. n.3 di proprietà

dell'I.A.C.P. di Messina

Ordinanza Sindacale n.11 del 

24/03/2015

12 24/03/2015
Assegnazione temporanea dell'alloggio E.R.P. ubicato in C/da Passo

Barone pal. B n.7  di proprietà dell'I.A.C.P. di Messina
Ordinanza Sindacale n.12 del 

24/03/2015

13 24/03/2015
Assegnazione temporanea dell'alloggio E.R.P. ubicato in Piazza

Borsellino pal. E piano 2°  di proprietà dell'I.A.C.P. di Messina
Ordinanza Sindacale n.13 del 

24/03/2015

14 30/03/2015
Affidamento lavori alla ditta Impresa Edile Mammana  Michelangelo Ordinanza Sindacale n.14 del 

30/03/2015

15 30/03/2015

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 -

Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la

gestione del servizio di igiene ambientale. Reiterazione Ordinanza

Sindacale n.33/2013 dal 16/01/2015 fino al terminre del 30/06/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del 

30/03/2015

16 13/04/2015

Rimozione resti di carcassa appartenente presumibilmente alla specie

marina del capodoglio "Physeter Macrocephalus" nel tratto di arenile

ricadente in località "Lungomare C.da Ortora"

Ordinanza Sindacale n.16 del 

13/04/2015

17 04/05/2015
Ordinanza di distruzione di n. 1 ovino Ordinanza Sindacale n.17 del 

04/05/2015

18 08/06/2015
Disciplina del conferimento dei rifiuti solidi urbani Ordinanza Sindacale n.18  del 

08/06/2015

19 10/06/2015

Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di

materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture -

Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e

provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Ordinanza Sindacale n.19 del 

10/06/2015

20 x x x

2

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_010_230315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_010_230315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_011_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_011_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_012_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_012_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_013_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_013_240315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_014_300315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_014_300315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_015_300315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_015_300315_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_016_130415_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/SD_ORD_016_130415_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/05/SD_DET_034_270515_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/05/SD_DET_034_270515_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/06/SD_ORD_018_080615_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/06/SD_ORD_018_080615_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_019_100615_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_019_100615_0000000000.pdf
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Anno 2015

21 01/07/2015

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 -

Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la

gestione del servizio di igiene ambientale. Reiterazione Ordinanza

Sindacale n.33/2013 dal 01/07/2015 fino al terminre del 15/07/2015

Ordinanza Sindacale n.21 del 

01/07/2015

22 09/07/2015
Disciplina delle emissioni sonore per le stagioni estive e tutela

dall'inquinamento acustico
Ordinanza Sindacale n.22 del 

09/07/2015

23 10/07/2015

Regolamentazione delle modalità di conferimento al sistema di

raccolta dei r.s.u. dei rifiuti prodotti da attività commerciali e da

esercizi pubblici

Ordinanza Sindacale n.23 del 

10/07/2015

24 16/07/2015

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 -

Misure straordinarie ed urgenti, dal 16/07/2015 al 31/12/2015, per

garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene

ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di raccolta secondo il

piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA., approvato con D.D.G.

n.2171 del 16/12/2014, e di conclusione della procedura di

affidamento della gestione del servizio per sette anni la cui scadenza

di presentazione delle offerte e fissata per il 18/09/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del 

16/07/2015

25 21/07/2015
Regolamentazione delle modalità di confeimento di rifiuti derivanti

da sfalci e/o potature
Ordinanza Sindacale n.25 del 

21/07/2015

26 27/07/2015
Assegnazione provvisoria dell'alloggio E.R.P. ubicato in Piazza

Borsellino pal. 2 int. 2 di proprietà dell'I.A.C.P. di Messina
Ordinanza Sindacale n.26 del 

27/07/2015

27 x x x

28 28/07/2015

Esecuzione dei lavori di somma urgenza, citati nel verbale redatto

dall'ufficio tecnico in data 28/07/2015, alla ditta "Edil Belvedere

S.r.l."

Ordinanza Sindacale n.28 del 

28/07/2015

29 30/07/2015

Esecuzione dei lavori di somma urgenza, citati nel verbale redatto

dall'ufficio tecnico in data 09/06/2015, alla ditta "Impresa Edile

Catanzaro Fausto"

Ordinanza Sindacale n.29 del 

30/07/2015

3

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_021_010715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_021_010715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_022_090715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_022_090715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_023_100715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_023_100715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_024_160715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_024_160715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_025_210715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/07/SD_ORD_025_210715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_026_270715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_026_270715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_028_280715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_028_280715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_029_300715_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_029_300715_0000000000.pdf
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Anno 2015

30 16/08/2015

Ordinanza Sindacale per il servizio funebre in favore del soggetto

deceduto presso la casa albergo di S. Stefano di Camastra all'Agenzia

Funebre Sottosanti di S.  Stefano di Camastra

Ordinanza Sindacale n.30 del 

16/08/2015

31 17/08/2015

Ordinanza Sindacale al servizio Cimiteriale per la procedura, senza

oneri a carico di terzi, per la tumulazione del defunto Caputo

Francesco

Ordinanza Sindacale n.31 del 

17/08/2015

32 x x x

33 01/10/2015

Divieto di sosta e di transito veicolare in Piazza L. Gerbino per

manifestazione "3ª Oktoberfest Stefanese 2015" da giorno 1 al 4

ottobre 2015

Ordinanza Sindacale n.33 del 

01/10/2015

34 08/10/2015

Affidamento all'Associazione IALITE Onlus la realizzazione del

servizio assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap

frequentanti l'Istituto Comprensivo che hanno fruito del servizio

nell'A.S. 2014/15 per n.4 settimane fino al nuovo affidamento del

servizio

Ordinanza Sindacale n.34 del 

08/10/2015

35 16/10/2015

Divieto di sosta e di transito veicolare in Via Largo dei Mille,

incrocio con la Via Garibaldi, per manifestazione "1ª Sagra della

Zucca" del 17/10/2015

Ordinanza Sindacale n.35 del 

16/10/2015

36 23/10/2015
Lavori di somma urgenza intervento straordinario di pulizia dell'intera 

zona ovest del cimitero
Ordinanza Sindacale n.36 del 

23/10/2015

37 x x x

38 30/10/2015

Ordinanza Sindacale per la fornitura dei manufatti di somma urgenza,

citati nel verbale redatto dall'Ufficio Tecnico, alla ditta "Allu.Fer."

Snc di Cangemi e Billone

Ordinanza Sindacale n.38 del 

30/10/2015

39 x x

40 11/12/2015
Ordinanza di distruzione di n. 1 bovino Ordinanza Sindacale n.40 del 

11/12/2015

4

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_030_160815_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_030_160815_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_031_170815_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/08/SD_ORD_031_170815_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_033_011015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_033_011015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_034_081015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_034_081015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_035_161015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_035_161015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_036_231015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/10/SD_ORD_036_231015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/11/SD_ORD_038_301015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/11/SD_ORD_038_301015_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/12/SD_ORD_040_111215_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/12/SD_ORD_040_111215_00000000001.pdf
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Anno 2015

41 11/12/2015

Proclamazione del Lutto Cittadino nella giornata del 12 Dicembre

2015, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali della giovane

Fabiana

Ordinanza Sindacale n.41 del 

11/12/2015

42 30/12/2015

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006 -

Reiterazione Ordinanza Sindacale n.24/2015 del 16/07/2015 - Misure

straordinarie ed urgenti, per garantire il funzionamento e la gestione

del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA.,

approvato con D.D.G. n.2171 del 16/12/2014, e di conclusione della

procedura di affidamento della gestione del servizio per sette anni,

avviata nel mese di Febbraio 2015 ed ancora in corso (rif. verbali di

gara UREGA del 11/11/2015 - 12/11/2015 - 01/12/2015 -

17/12/2015)

Ordinanza Sindacale n.42 del 

30/12/2015

5

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/12/SD_ORD_041_111215_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/12/SD_ORD_041_111215_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_042_301215_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_042_301215_0000000000.pdf

