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ELENCO ATTI AMMINISTRATIVI SETTEMBRE
2017
N°

N° 23

N° 24

N° 25

N°26

DATA

OGGETTO

Decreto sindacale -Nomina Responsabile Ufficio Comunale
11.09.2017 Protezione Civile
Decreto sindacale - Conferimento incarico di coordinatore
13.09.2017 del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile
al sig. Zodda Eugenio
Decreto sindacale - ISTITUZIONE CENTRO OPERATIVO
25.09.2017 COMUNALE (C.O.C.)

25.09.2017

Decreto Sindacale - Recupero e riqualificazione del Sentiero
Italia (strada Provinciale 50-bis "Dorsale Peloritana") nel
tratto Piano Margi a Portella Acqua Menta, con
realizzazione di interventi per la tutela e valorizzazione delle
aree di pregio paesaggistico e ambientale e ristrutturazione
dell'ex casa cantoniera provinciale, finalizzato al
miglioramento della fruibilità della Riseva Naturale
Orientata
"Fiumedinisi
e
Monte
Scuderi"
ed
all'accrescimento dell'attrattività turistica e sviluppo Nomina
Responsabile Unico del Procedimento

N°27

N°61

20.09.2017

Decreto Sindacale N. 27/2017 - Progetto per la
Riqualificazio e esterna e l'efficientamento
energetico(impianto fotovoltaico) del Palazzo della
zecca e realizzazione di un impianto di bioenergia con
relativa rete di riscaldamento urbano a servizio della
scuola degli antichi mestieri (I e II Lotto) e di edifici
pubblici residenziali con riqualificazione di alcuni
tratti viari del centro abitato. Incarico progettazione
esecutiva e nomina Responsabile Unico del
Procedimento

Ordinanza Sindacale n. 61 relativa all'esecuzione dei lavori
30.08.2017 di manutenzione ordinaria si un tratto di alveo del torrente
Santissima

N°62
14.09.2017
N° 63

N° 64

Ordinanza Sindacale n. 62 - relativa alla chiusura al transito
della via San Salvatore
25.09.2017 Ordinanza Sindacale - Taglio di alberi pericolanti su terreno
di Santoro Cesare incombenti sulle strade di competenza
comunale e comportanti pericolo per la pubblica e privata
incolumità
25.09.2017 Ordinanza sindacale - Taglio di alberi pericolanti su terreno
dell'IDSC incombenti sulle strade di competenza comunale e
comportanti pericolo per la pubblica e privata incolumità

N° 65

27.09.2017

TRASFERIMENTO MERCATO QUINDICINALE

N° 28

20.09.2017

Recupero e riqualificazione del sentiero Italia (strada
provinciale 50- bis "Dorsale Peloritana") nel tratto da Piano
Margi a Portella Acqua Menta, con realizzazione di
interventi per la tutela e valorizzazione delle aree di pregio
paesaggistico e ambientale e ristrutturazione dell'ex casa
cantoniera provinciale, finalizzato al miglioramento della
fruibilità della Riserva Naturale Orientata "Fiumedinisi e
Monte Scuderi" ed all'accrescimento dell'attrattività
turistica e sviluppo di attività imprenditoriali legate all'intero
settore del turismo naturalistico. Incarico all'Ufficio tecnico
comunale per la redazione del progetto definitivo.

