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N Data Area Oggetto

58 03/07/2015 PRIMA
Ordinanza contigibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento n. 5 cuccioli di cane ai sensi art.14 e15  l.r.  n. 15/2000 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

59 04/07/2015 SESTA Chiusura piazza C. Troia nella giornata del 05.07.2015

60 04/07/2015 QUINTA
Divieto di sosta temporaneo in via Kennedy dal civ.97 e Via Tazio Nuvolari dal civ. 4 al civ. 6 per esecuzione lavori di scavo e 

posa cavi elettrici eseguiti dalla ditta Soige per conto Enel.

61 06/07/2015 SESTA Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento cane ai sensi art.14 e15  l.r.  n. 15/2000.

62 08/07/2015 SESTA Allestimento stallo di sosta riservato veicoli persone diversamente abili nella via Kennedy prossimità civico 91 

63 13/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento n. 5 cuccioli di cane ai sensi art. 14 e 15 

legge regionale n. 15/2000 rinvenuti in via Palladio n. 30
64 13/07/2015 QUARTA Ordinanza contigibile ed urgente per l'utilizzazione temporanea dei loculi liberi e disponibili esistenti nelle sepolture realizzate 

65 14/07/2015 SESTA chiusura piazze Madrice e Monteleone

66 15/07/2015 SESTA Chiusura piazza della Repubblica

67 17/07/2015 SESTA Chiusura piazza C. troia nella giornata del 17/07/2015

68 18/07/2015 SESTA Chiusura piazza C. Troia nella giornata del 19/07/2015

69 23/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento n. 1 cane ai sensi art. 14 e 15 legge 

regionale n. 15/2000 rinvenuto a Torretta 

70 23/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento cane ai sensi art. 14 e 15 legge regionale n. 

15/2000 rinvenuto in via Cracolici

71 23/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento cane ai sensi art. 14 e 15 legge regionale n. 

15/2000 rinvenuto in via Catania

72 23/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per conferma custodia e mantenimento cane ai sensi art. 14 e 15 legge regionale n. 

15/2000 rinvenuto in via Basile
73 23/07/2015 SESTA Chiusura piazza C.Troia nella giornata del 23/07/2015

74 23/07/2015 SESTA Chiusura piazza C.Troia nella giornata del 25/07/2015

75 23/07/2015 SESTA Istituzione divieto di sosta ingresso Area pedonale urbana via Riccione

76
23/07/2015 SINDACO

Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - esecuzione del servizio in relazione alla potenziale ed imminente sospensione dello 

stesso - rischio di grave pergiudizio per l'igene e la salute pubblica rischio di disordini di natura sociale e di ordine pubblico e 

sicurezza 

77 24/07/2015 SESTA Modifica ordinanza n. 52 del 22/06/2015

78 24/04/2015 SESTA Chiusura Piazza C. Troia nella giornata del 26/07/2015

79 27/07/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per accalappiamento, custodia e mantenimento n. 5 cuccioli di cane ai sensi art. 14 

e 15 legge regionale n. 15/2000  Via Catania
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80 29/07/2015 SINDACO

Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - esecuzione del servizio in relazione alla potenziale ed imminente sospensione dello 

stesso - rischio di grave pergiudizio per l'igene e la salute pubblica rischio di disordini di natura sociale e di ordine pubblico e 

sicurezza  integrazione O.S.n. 76 del 23/07/2015

81 30/07/2015 SINDACO
Rimozione postazione cassonetti e posizionamento Piazzale Campo Sportivo adiacente Via Degli Oleandri ,ed area antistante 

autoparco Comunale adiacente ingresso dello stesso

82 31/07/2014 SESTA Chiusura piazza C. Troia nella giornata del 02/08/2015

83 05/08/2015 SINDACO Ordinanza conferimento rifiuti solidi urbani nel Comune di Capaci

84 11/08/2015 SINDACO Divieto di falò e tende per ferragosto 2015

85 12/08/2015 SINDACO Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio 

86 18/08/2015 SESTA Istituzione del divieto temporaneo alla circolazione veicolare e divieto di sosta in via Pascoli nella giornata del 19/08/2015 dalle 

87 26/08/2015 SESTA Revoca ordinanza n. 11 del 18 febbraio 2014

88 28/08/2015 SESTA Chiusura Piazza C. Troia nelle giornate del 29 e 30 /08/2015

89 01/09/2015 SESTA Collocazione dispositivi stradali

90 03/09/2015 SESTA Chiusura piazza Matrice 3 e 5 settembre 

91 04/09/2015 SESTA Chiusura piazza C. Troia

92 08/09/2015 SESTA Collocazione n. 2 dossi artificiali nella via Libertà

93 11/09/2015 SESTA Chiusura al traffico veicolare  Via Graziano 

94 11/09/2015 SESTA Modifica Ordinanza n. 108 del 30/09/2015

95 17/09/2015 QUARTA
Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Cincinnato antistante il n. civ. 38 per occupazione del 

suolo pubblico per Lavori Edili.

96 18/09/2015 PRIMA Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio 

97 21/09/2015 SINDACO Integrazione Ordinanza Sindacale n. 85 del 12/08/2015.

98 25/09/2015 SESTA Modifica ordinanza n. 37 del 21/02/2012

99 30/09/2015 SESTA Collocazione dosso via Giuseppina Cammarata  con limite velocità 30 Km/ora

100 02/10/2015 PRIMA
Ordinanza contingibile ed urgente per accalappiamento, custodia e mantenimento n. 2 cani morsicatori ai sensi art. 14 e 15 

legge regionale n. 15/2000 Via Sommariva – Piazza Matrice 

101 07/10/2015 SESTA Assegnazione stallo di sosta personalizzato alla sig.ra Biddeci Rosalia

102 09/10/2015 QUINTA
Chiusura provvisoria al traffico veicolare e pedonale tratto stradale di Corso Isola delle Femmine in corrispondenza passaggio 

livello ivi precedentemente esistente dal 12/10/2015 al 30/10/2015

103 19/10/2015 QUINTA
Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio 

meticcio in via Palladio/Via Borromini

104 19/10/2015 TERZA Modifica orario di apertura del Cimitero Comunale

105 22/10/2015 SESTA Collocazione n. 1 dosso artifiile nella via  S. Guastella

106 23/10/2015 TERZA Apertura Cimitero Comunale ricorrenza festività di tutti i santi e della commemorazione dei defunti - anno 2015

107 27/10/2015 SINDACO Ordinanza chiusura scuole

108 29/10/2015 TERZA Modifica orario di apertura del Cimitero Comunale

http://www.comune.capaci.pa.it/file/ordinanzadelsindacon107del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/ordinanzadelsindacon108del2015.pdf
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109 30/10/2015 QUINTA Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio 

110 31/10/2015 SESTA Chiusura piazza Madrice e via Dante

111 04/11/2015 QUINTA
Chiusura provvisoria al traffico veicolare e pedonale tratto stradale di Corso Isola delle Femmine in corrispondenza del 

passaggio livello ivi precedentemente insistente dal 05/11/2015 al 30/11/2015

112 11/11/2015 SESTA Collocazione n. 2 dossi artificiali nelle vie Duilio e F. Croce 

113 14/11/2015 SESTA
Trattamento T.S.O obbligatorio in degenza ospedaliera della sig. Tedesco Stefania nata A Roma il 18/05/1984e residente a 

Capaci in Via Arciprete Monteleone n. 49

114
18/11/2015 QUINTA

Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio 

meticcio adulto di colore tigrato femmina media taglia, pelo corto rinvenuta in via Palladio il 13,11,2015

115 30/11/2015 SESTA Regolamentazione sosta via Zima

116 30/11/2015 SESTA Collocazione dosso artificiali nel Corso Isola delle Femmine

117 30/11/2015 SESTA Apertura cimitero comunale festività natalizie  8 - 25 - 26 Dicembre 2015 e 1 - 6 Gennaio 2016 

118 30/11/2015 TERZA

Attivazione al centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti  differenziati temporaneo e provvisorio, area esterna autoparco, sito in 

c.da Giampaolo in via Renato Guttuso del Comune di Capaci, DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 Aprile 

2008 e successive modifiche.

119 30/11/2015 TERZA

Ordinanza Contingibile ed urgente ex art. 54 del TUEELL Servizio di raccolta dei rifiuti urbani - esecuzione del servizio in 

relazione alla potenziale ed imminente sospensione delle stesso - Rischio di grave pregiudizio per l'igene e la salute pubblica - 

Rischio di disordini di natura sociale

120 07/12/2015 TERZA Smaltimento carcassa tartaruga marina ( caretta caretta) spiaggia sul lido capaci di fronte Tropical 

121 07/12/2015 TERZA
Affidamento in via d'urgenza, per ragioni di igene e sanità pubblica  (art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000) dell'intervento di 

disotturazione, spurgo e ricostruzione della condotta fognaria in via A.De Curtis (tratto  nr Civici 1 - 3 ).

122 09/12/2015 QUINTA
Ordinanza contingibile ed urgente per il prelievo, ricovero, accertamento anagrafe canina, mantenimento di n. 1 cane randagio , 

adulto di colore bianco, pelo corto, maschio privo di microchip. Rivenuto in via Kennedy  27/11/2015

123 10/12/2015 QUINTA
Proroga chiusura provvisoria al traffico veicolare e  pedonale tratto stradale tratto stradale di Corso Isola delle Femmine in 

corrispondenza del passaggio livello ivi precedentemente insistente fino al 18/12/2015

124 10/12/2015 SESTA Spostamento dosso artificiale e posto riservato personale diversamente abili

125 10/12/2015 SESTA Revoca ordinanza n. 97 del 16/11/2010

126 30/12/2015 QUINTA
Chiusura provvisoria al traffico veicolare e pedonale tratto stradale Corso Isola delle Femmine in corrispondenza del passaggio 

livello ivi precedentemente insistente dal 04/01/2016 al 28/02/2016 
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