COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

ELENCO DECRETI SINDACALI

N°

DATA

GIUGNO 2012

OGGETTO
Sostituzione conferimento incarico legale per costituzione

N° 17

01.06.2012

di parte civile nel procedimento penale n.4700/09 R.G.N.R.
(n.281/10 R.G. GIP) pendente dinanzi al Giudice
dell’Udienza preliminare del Tribunale di Messina
Conferimento

N°18

04.06.2012

incarico

legale

per

costituzione

nel

procedimento amministrativo n.1662/2009 R.G. pendente
dinanzi al TAR di Catania.
Conferimento incarico legale per la definizione del

N°19

14.06.2012

procedimento disciplinare n.5/Ris del 02.05.2012.
Conferimento incarico legale per resistere all’atto di

N°21

26.06.2012

citazione proposto davanti al Giudice di Pace dal signor
Cicala Placido contro il comune di Fiumedinisi.
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ELENCO ORDINANZE GIUGNO

2012

N°

DATA

OGGETTO

N°10

31.05.2012

Ordinanza relativa ai lavori urgenti ed indifferibili per la
disostruzione della condotta fognaria nel cortile della
scuola elementare.

N°11

05.06.2012

Ordinanza relativa al divieto di sosta di qualsisi veicolo,
dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dei giorni: 07.06.2012, Via
Lentinia e Via Lungofiume (inclusa zona adiacente
l’ambulatorio della Guardia Medica) e 08.06.2012, Via
Salita Fontana (da Piazza Marconi a C.da Fontana; da
incrocio con Vico II San Salvatore a Via Carmine).

N°12

13.06.2012

Ordinanza relativa al divieto di sosta 0 -24 nel tratto di
strada sopraindicata ad esclusione degli autobus di linea.
Ordinanza relativa al sequestro di tutto l’allevamento di

N°13

21.06.2012

ovi – caprini riscontrati infetti di brucellosi del Sig. Donia
Daniele.
Ordinanza relativa al sequestro di tutto l’allevamento di

N°14

21.06.2012

ovi – caprini riscontrati infetti di brucellosi del
Sig.Crocetta Giuseppe

Ordinanza relativa al divieto di transito e sosta di
N°15

25.06.2012

qualsiasi veicolo, dalle ore 16,00 del giorno 27.06.2012, alle
ore 00,30 del giorno 28.06.2012, nella Piazza Matrice, e
dalle ore 19,00 del giorno del giorno 27.06.2012 alle ore
00.30 del 28.06.2012 nella Piazza San Pietro; salvo i casi di
pronto soccorso, di polizia e quelli previsti dalla normativa
vigente.
Integrazione ordinanza sindacale n.15/2012 del 25.06.2012,

N°16

25.06.2012

disponendo il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo,
dalle ore 16,00 del giorno 27.06.2012, alle ore 01,00 del
giorno 28.06.2012, nel Corso S.Bottari (fermata autobus –
P.zza Matrice), dalle ore 16,00 del giorno 27.06.2012, alle
ore 01,00 del giorno 28.06.2012, nella Piazza Matrice e
dalle ore 19,00 del giorno 27.06.2012 alle ore 01,00 del
giorno 28.06.2012, nella Piazza San Pietro; salvo i casi di
pronto soccorso,di polizia e quelli previsti dalla normativa
vigente.l
Assegnazione spazio di sosta.- Autoveicolo adibito al

N° 17

28.06.2012

trasporto di invalido non vedente.
Ordinanza relativa alla rimozione immediata,previo
accordo con l’ufficio di Polizia Municipale, della carcassa

N°18

29.06.2012

di un equino di proprietà del sig. Briguglio Natalino e di
procedere alla distruzione del medesimo equino mediante
interramento, previo spargimento di calce viva o
bruciatura, secondo le leggi vigenti in materia.
Ordinanza relativa al divieto di transito e sosta di qualsiasi

N°19

29.06.2012

veicolo, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del giorno 01.07.2012,
nella Piazza San Pietro, salvo i casi di pronto soccorso, di
polizia e quelli previsti dalla normativa vigente.

