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1 9/1/2009 Regolamentazione della sosta in via Volta tratto compreso tra via
Bonanno e via Fiorito.

2 13/01/2009 Svolgimento del mercato delle cose usate e del piccolo
artigianato.

3 13/01/2009 Orari di vendita e individuazione delle nove giornate festive nelle
quali è data facoltà agli esercenti di derogare l'obbligo di chiusura
ai sensi dell'art. 12 L.R. 28/99.

4 13/01/2009 Individuazione periodi di deroga alla chiusura obbligatoria
settimanale degli esercizi per la somministrazione di bevande e
alimenti.

5 20/1/2009 Regolamentazione delle giornate di chiusura settimanale ai sensi
dell'art. 5 della L. 1/6/1971 n. 425.

6 20/1/2009 Revoca restrizione sanitaria ditta Cangeri Giuseppe c.da Rossi.

7 23/1/2009 Svincolo indennità per esproprio immobili ricadenti in zona PEEP
interessati dai lavori delle opere di urbanizzazione a servizio delle
Cooperative edilizie IACP in c.da S. Giovanni

8 3/2/2009 Provvedimenti per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in
occasione del carnevale 2009

9 8/2/2009 Svincolo indennità depositate presso la Cassa DD.PP. per
esproprio immobili ricadennti nel comparto n.3 del vigente PEEP
occorrenti per la realizzazione della viabilità

10 12/02/2009 Revoca restrizione sanitaria ditta Proietto Mariano C.da Scavo
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11 12/2/2009 Provvedimenti per la sicurezza della viabilità in via Li Destri 

12 3/3/2009 Restrizioni sanitarie ditta Testa Camillo Carmelina c.da Fontana
Bianca

13 16/3/2009 Provvedimenti in materia di viabilità in occasione della vigilia della
festa di S.Giuseppe

14 17/03/2009 Deroga della mezza giornata di chiusura obbligatoria nel settore
alimentare per il giorno di mercoledì 18 marzo 2009

15 6/4/2009 Svincolo indennità depositate presso la Cassa DD.PP. per
esproprio aree interessate dalla costruzione della caserma dei
carabinieri in localuità ex stazione

16 10/4/2009 Revoca restrizioni sanitarie ditta Sberna Angela - c.da Bozzetta

17 21/04/2009 Assegnazione all'Economo Comunale di somme da anticipare ai
beneficiari di assistenza economica e del cantiere di servizio

18 21/04/2009 Revoca restrizione sanitaria ditta Iraci Sareri Antonino c.da Scavo

19 29/04/2009 Ubicazione fiera di S.Antonio per l'anno 2009 lungo il Corso
Umerto, P.zza Margherita, P.zza Verga, P.zza Annunziata etc.

20 04/05/2009 Deposito indennità provvisorie per l'espropriazione di aree
ricadenti nel comparto n.4 del vigente PEEP interessate dal
programma costruttivo di n. 25 alloggi IACP
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21 19/05/2009 Mercatino estivo del lunedì e giovedì pomeriggio per la vendita dei
prodotti ortofrutticoli

22 20/05/2009 Prevenzione incendi nelle campagne e nei boschi anno 2009

23 20/05/2009 Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico sanitari al fine
di assicurare il servizio raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

24 22/05/2009 Revoca ordinanza contigibile e urgente per motivi igienico sanitari
n.23 del 20 maggio 2009

25 03/06/2009 Elezioni Europee 2009 - Ordinanza di servizio

26 05/06/2009 Assegnazione all'economo comunale di somme da anticipare a
beneficiari di assistenza economica e cantiere di servizi

27 05/06/2009 Svolgimento del "Mercato delle cose usate e del piccolo
artigianato" che avverrà ogni prima domenica del mese dalle ore
9.00 alle ore 13.00 nel giardino della Villa Bonsignore

28 05/06/2009 Modifica ordinanza n.19 del 29/4/2009 (il mercato settimanale di
venerdì 12/6/2009 verrà effettuato solo per il settore alimentare)

29 09/06/2009 Deposito indennità definitive per l'espropriazione di aree
occorrenti per i lavori di completamento della strada statale 121
(rifornimento Esso - nuovo ospedale) zona di espansione in c.da
S. Elena

30 10/06/2009 Circolazione Z.T.L. in occasione della fiera di S.Antonio 2009
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31 17/06/2009 Referendum popolari del 21/22 giugno 2009 - Ordinanza di
servizio

32 17/06/2009 Decreto di esproprio degli immobili ricadenti in zona PEEP
occorrenti per la realizzazione di n.25 alloggi popolari

33 23/06/2009 Facoltà di deroga all'obbligo di chiusura giornate festive ai sensi
dell'art.12 c.5 L.R. 28/99 - Modifica ordinanza n.3 del 13/1/2009

34 23/06/2009 Fiera Maria SS. del Carmelo - Aree da destinare allo svolgimento
della tradizionale fiera e deroga chiusura esercizi commerciali

35 26/06/2009 Chiusura al traffico di alcuni tratti di Corso Umberto in occasione
del Motor Expo "Moda e Motori in passarella" del 28/06/2009

36 30/06/2009 Svincolo indennità depositate presso la Cassa DD.PP. esproprio
immobili ricadenti nel comparto n.4 interessate dal programma
costruttivo di n.25 alloggi IACP

37 01/07/2009 Sig.   omissis nata a   omissis il  omissis ivi residente in via
omissis - Esecuzione T.S.O. in regime di ricovero ospedaliero

38 08/07/2009 Modifica ordinanza sindacale n.72 del 18/12/2006 (apertura e
chiusura dei pubblici esercizi)

39 09/07/2009 Provvedimenti temporanei per la viabilità in occasione del
rifacimento della pavimentazione stradale in Corso Umberto

40 09/07/2009 Modifiche all'ordinanza n.15 del 04/04/2006
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41 14/07/2009 Istituzione posteggio riservato a soggetto portatore di handicap

42 15/07/2009 Revoca restrizione sanitaria ditta Testa Camillo Carmelo

43 15/07/2009 Sequestro fiduciario bovini - caprini c.da Bozzetta ditta Pentecoste
Giacomo

44 15/07/2009 Sterilizzazione e re-immissione nel territorio cani ricoverati 

45 15/07/2009 Istituzione posteggio riservato a soggetto portatore di handicap

46 15/07/2009 Istituzione posteggio riservato a soggetto portatore di handicap

47 16/07/2009 Assegnazione all'economo comunale di somme da anticipare a
beneficiari di assistenza economica

48 21/07/2009 T.S.O. omissis

49 13/08/2009 Regolarizzazione del traffico veicolare per le giornate del 13 - 14 -
15 Agosto 2009 in occasione della festa Maria SS. del Carmelo

50 19/08/2009 Restrizione sanitaria ditta Pentecoste Antonino c.da Bozzetta
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51 19/08/2009 Restrizione sanitaria ditta Sottile Gaetano - c.da Scavo

52 03/09/2009 Lavori abusivi in via Cortile Giacobbe - Ditta Inguì Carmelo e
Mangione Rosa

53 09/09/2009 Incarico all'Associazione Dog House per cattura imemdiata cani
randagi

54 09/09/2009 Cessazione immediata dell'attività di "Agenzia d'Affari" espletata
in Leonforte via Michelangelo, 11 dal Sig. Bragia Vincenzo

55 09/09/2009 Sospensione dal 15 al 30/9/2009 dell'attività di esercizio di
commercio Ditta Bragia Vincenzo

56 14/09/2009 Regolamentazione delle giornate di chiusura settimanale ai sensi
dell'art.5 della legge 1/6/1971 n. 425

57 14/09/2009 Sig.ra  omissis - Esecuzione T.S.O. extraospedaliero

58 18/09/2009 Revoca sospensione attività comemrciale Ditta Bragia Vincenzo

59 23/09/2009 Modifica ordinanza n.59 dell'11/6/2003 avente per oggetto:
"Esproprio definitivo di beni immopbili privati ricadenti nel
comparto n.3 del PEEP destinati a viabilità

60 25/09/2009 Regolamentazione della sosta e della circolazione all'interno del
parcheggio antistante la scalinata S. Antonio
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61 25/09/2009 Provvedimenti per la sicurezza della viabilità in via Siam e nei due
tratti di strada con sbocco nel prolungamento del Corso Umberto

62 25/09/2009 Disciplina manifestazioni relative alla 28° Edizione della Sagra
delle Pesche

63 28/09/2009 Chiusura al traffico della via Galilei tratto incrocio delle vie
all'altezza di tratti stradali senza denominazione comunicanti con
via De Roberto

64 28/09/2009 Regolamentazione del traffico veicolare in occasione della 28°
Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici nei gg. 3 e 4 ottobre 2009

65 02/10/2009 Mercatino estivo del lunedì e giovedì pomeriggio per la vendita dei
prodotti ortofrutticoli - Proroga fino al 30/10/2009

66 06/10/2009 Sequestro fiduciario in c.da Scavo di tutti i bovini/ovi-caprini - Ditta
Iraci Sareri Lorenzo

67 13/10/2009 Revoca odinanza n. 63 del 28/9/09 - Apertura al traffico della via
Galilei tratto incrocio delle vie all'altezza dei tratti di strada senza
denominazione comunicanti con via De Roberto

68 15/10/2009 Deposito indennità di espropriazione immobili ricadenti in zona
agricola occorrenti per la realizzazione di n.1 torre eolica
promossa dalla Società Aero-Chetto s.r.l.

69 16/10/2009 Ripristino della sosta a pagamento in tutta la Piazza Margherita

70 22/10/2009 Cattura cani randagi nel territorio del Comune di Leonforte
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71 22/10/2009 Revoca restrizione sanitaria Ditta Pentecoste Antonino c.da
Bozzetta

72 23/10/2009 Svolgimento mercato degli agricoltori

73 26/10/2009 Restrizione sanitaria allevamento bovini ditta Di Piazza Santo c.da
Scavo

74 26/10/2009 Restrizione sanitaria allevamento bovini/ovi-caprini ditta Di Franco
Concetta c.da Canalotto

75 26/10/2009 Restrizione sanitaria allevamento bovini ditta Campo Carmelo
c.da Rossi

76 26/10/2009 Restrizione sanitarieallevamento bovini ditta Campo Carmelo.

77 03/11/2009 Revoca restrizione sanitaria ditta Pentecoste Giacomo c.da
Bozzetta.

78 3/11/2009 Restrizione sanitaria ditta Scavuzzo Antonino c.da Casuto.

79 16/11/2009 Ordinanza di sgombero.

80 23/11/2009 Ordinanza di sgombero.
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81 25/11/2009 Provvedimento per la sicurezza della viabilità in via della
resistenza.

82 25/11/2009 Regolamentazione della circolazione e della sosta in via
Granfonte.

83 25/11/2009 Provvedimenti per la sicurezza della viabilità in via Porta Palermo.

84 25/11/2009 Chiusura dei plessi scolastici di via della Resistenza e di Piazza
Parano.

85 1/12/2009 Sequestro fiduciario in c.da Casuto ditta Scavuzzo Antonino.

86 11/12/2009 Divieto di insudiciamento del suolo pubblico ed opere di deiezioni
canine

87 23/12/2009 Revoca ordinanza di sgombero n.79 del 16/11/2009

88 24/12/2009 Sospensione vigenza Z.T.L. in Corso Umberto il 27/12/2009 in
occasione dell'inaugurazione del nuovo Campo Sportivo

89 28/12/2009 Sospensione dal 15/01/2010 al 30/01/2010 dell'attività di esercizio
di commercio al dettaglio - Ditta Sanfilippo Filippo

90 30/12/2009 Orari di vendita ed individuazione delle nove giornate festive nelle
quali è data facoltà agli esercenti di derogare all'obbligo di
chiusura ai sensi dell'art.12 c.5 della L.R. 28/99
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91 30/12/2009 Regolaentazione delle giornate di chiusura settimanale e degli
orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi anno 2010


