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01 07/01/2021 Determinazione aree destinate all'attività di commercio su area
pubbliche — modiflca delle ordinanze n. 44 del 2010, n. 38 del
2019 e n. 30 del 2020.

02 11/01/2021 Sequestro fiduciario capo ovino - Ditta Di Fazio Giovanni.

03 11/01/2021 Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria COVID-1 9 sul territorio.

04 13/01/2021 Sig. omissis - Esecuzione di T.S.O. in regime di Ricovero
Ospedaliero

05 18/01/2021 Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria COVID-1 9 sul territorio.

06 20/01/2021 integrazione ordinanza n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021
— determinazione delle sanzioni amministrative

07 11/01/2021 Ordinanza contigibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.
267/2000 (TUEL) e s.m.i., al fine di assicurare la regolare attività
di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani.
Proroga tecnica servizio alla ditta Progitee srl dall'1/2/2021 e fino

08 01/02/2021 Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

09 10/02/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En) , Via Porta Palermo n. 15, piano
terra, primo e secondo piano , censito in Catasto Urbano al Foglio
44, particella 1628 , sub 3 . Edificio in evidente stato di abbandono
con rischio di crollo parti murarie relativo al balcone del primo

10 12/02/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En) , Via Bonanno n. 26 , piano terra,
primo , secondo, terzo e quarto piano.- Censito in Catasto Urbano
al Foglio 44, allegato 2°, particella 63. Caduta di calcinacci dai
ballatoi dei balconi
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11 15/02/2021 Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

12 10/02/2021 Sequestro focolaio nell'allevamento bovino in c.da Petraro ditta
Nasello Anna

13 16/02/2021 Restrizione sanitarie in c.da Rossi ditta Buttaccio Tardio Giacomo

14 01/03/2021 ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

15 15/03/2021 ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

16 16/03/2021 ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

17 23/03/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En) , Piazza Branciforti n. 19, piano
terra - primo secondo e terzo piano, censito in Catasto Urbano al
Foglio 44 allegato 6° , particella 2420, sub 2- 3 - 4 - 6. Particella
2418 , sub 2. Particella 2419 sub 3. Edificio in evidente stato di

18 26/03/2021 ordinanza di rimozione e smaltimento carcasse animali.

19 25/03/2021 Sequestro allevamento bovini in c.da Casuto di Leonforte. Ditta
Iraci Tobbi Antonio

20 25/03/2021 Sequestro allevamento ovi-caprina c.da Bosco Rotondo. Ditta
Bonajto Salvatore
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21 31/03/2021 Revoca restrizione sanitaria. Ditta Naselli Domenico, c/da
Montagna di Mezzo Petraro

22 15/03/2021 Revoca restrizione sanitaria. Ditta Naselli Rosalia, c/da Montagna
di Mezzo

23 15/03/2021 Revoca restrizione sanitaria. Ditta Naselli Carmelo, c/da Petraro -
Mistri

24 01/04/2021 Interventi urgenti ai fini del contrasto al fenomeno dell'abbandono
indiscriminato di materiale pubblicitario

25 06/04/2021 Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e
sanitaria da Covid 19.

26 13/04/2021 Revoca ordinanza n. 24 del 01.04.2021.

27 22/04/2021 Modifica ordinanza sindacale n. 41/2018 " Istituzione senso unico
alternato regolato da impianto semaforico in via Gran fonte".

28 28/04/2021 Pulizia, cura e manutenzione delle aree verdi private — misure di
prevenzione incedi anno 2021.

29 12/05/2021 chiusura locali scuola materna lqbal Misih — disinfestazione.

30 19/05/2021 Modifica ordinanza sindacale n. 27 del 22.4.21
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31 19/05/2021 Sequestro fiduciario in Cda  CASUTO agro di LENFORTE. Ditta
Tornabene Antonino

32 26/05/2021 chiusura locali scuola materna lqbal Misih — disinfestazione —
chiusura locali.

33 27/05/2021 Sig.ra "Omissis" - Esecuzione di A.S.O.

34 04/06/2021 Modifica temporanea dell'orario e periodo di vigenza della ZTL
istituita in C.so Umberto nel tratto compreso tra via Stazione e Via
Monachella e nelle vie limitrofe.

35 09/06/2021 Ripristino vigenza ordinanza n. 5/06 del 01.6.21 "Variazione orario
di vigenza della Zona a Traffico Limitato istituita nel tratto di C.so
Umberto compreso tra via Stazione e via Monachella e nelle aree
limitrofe".

36 09/06/2021 Revoca restrizioni sanitarie ditta allevamento in c.da Bozzetta.
Ditta Fascetto Antonio

37 21/06/2021 Fiera di Sant' Antonio 2021.

38 22/06/2021 Provvedimenti 'per la viabilità in occasione della Fiera di S.
'Antonio 25 7 27 GIUGNO 2021

39 23/06/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En) ,Via La Delfa n. 37 angolo Via
Calvario n. 34 piano terra, primo e secondo piano , censito in
Catasto Urbano al Foglio 44, particella 1108 , sub 1 — sub 2.

40 24/06/2021 Programmazione di interventi urgenti di derattizzazione.
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41 02/07/2021 Sequestro fiduciario in C.da BOZZETTA agro di tEONFORTE di
tutti i bovini. Ditta Di Napoli Silvana

42 02/07/2021 Sequestro fiduciario in C.da BOZZETTA agro di tEONFORTE di
tutti i bovini. Ditta Fascetto Giuseppe

43 06/07/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En), Corso Umberto Primo n. 155
angolo con via Longo n. 3, piano terra, primo ,secondo piano e
terrazzo. Censito in Catasto Fabbricati al foglio 44, particella 700,
sub 1-3-4-5-6. Sgretolamento dell'intonaco della facciata con

43 BIS 10/07/2021 Sig. OMISS. Esecuzione di A.S.O.

44 11/07/2021 Sospensione per motivi eccezionali della ZTL.

45 20/07/2021 Sig. OMISSIS - Esecuzione di A.S.O.

46 11/07/2021 Recoca restrizione sanitaria Ditta Domina Domenica c.da Petraro.

47 23/08/2021 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma
5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la
regolare attività di gestione del servizio di cattura,
ficovero,mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del

48 14/09/2021 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma
5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la
regolare attività di gestione del servizio di ricovero,mantenimento
e cura dei cani randagi di proprietà del comune di Leonforte

49 15/09/2021 Ordinanza di rimozione e smaltimento carcasse animali.
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50 16/09/2021 0rdinanza di rimozione e smaltimento carcasse animali.

51 04/10/2021 Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della SP 39.

52 05/10/2021 Programmazione di interventi urgenti di derattizzazione —
chiusura del Plesso scolastico sito in Leonforte Via della
Resistenza n. 1.

53 05/10/2021 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' 'art. n. 50, comma
5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i. • cattura e ricovero n. 10
cani randagi presenti nel territorio del comune di Leonforte.

54 06/10/2021 Eventi meteorologici avversi — chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado.

55 06/10/2021 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma
5, del D.Lgs. 1.8.08.2000 n. 267, S.m.i. per il passaggio della gara
ciclistica competitivà e cicloturistiea su strada " VII Granfondo e
Médiofondo Valdemone" giorno 10.10.2021.

56 07/10/2021 Ordinanza di rimozione e smaltimento carcasse animali

57 12/10/2021 Abitazioni sig. OMISSIS via OMISSIS. Dichiarazione di
inabitabilità e ordinanza di sgombero e risanamento.

58 13/10/2021 Istituzione n. 8 spazi destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti
al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di .età non superiore a due anni., muniti di " permesso
rosa"- Istituzione sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento

59 16/10/2021 Proclamazione del lutto cittadino nella giornata del 17
Ottobre2021 in occasione delle eseque della giovane Carola
Parisi.
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60 19/10/2021 Restrizione sanitarie allevamento sito in c.da Casuto. Ditta
Tornabene Antonino. Revoca

61 20/10/2021 Restrizione sanitarie allevamento sito in c.da Bozzetta. Ditta
Fascetto Giuseppe. Revoca

62 20/10/2021 Restrizione sanitarie allevamento sito in c.da Bozzetta. Ditta
Fascetto Giuseppe. Di Napoli Silvana. Revoca

63 22/10/2021 Archiviazione verbale di accertamento di violazione amministrativa
n.16 del 10.9.21.

63 BIS 24/10/2021 Sig. OMISS.Esecuzione di T.S.O. in regime di
ricoveroospedaliero.

64 24/10/2021 Condizione meteo avverse - chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado per il 25 ottobre 2021 - attivazione COC

65 25/10/2021 Condizione meteo avverse - chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado per il 26 ottobre 2021 - attivazione COC

66 20/10/2021 Condizione meteo avverse - chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado per il 27 ottobre 2021 - attivazione COC

67 27/10/2021 Sig. "OMISS" - Esecuzione di A.S.O.

68 27/10/2021 Condizione meteo avverse - chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 - attivazione COC
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69 29/10/2021 Eventi metereologici avversi - sospensione mercato settimanale
del 29/10/2021

70 29/10/2021 Eventi meteorologici avversi —proroga ordinana n. 68 del
27.10.2021 — chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel
giorno 30.10.2021.

71 03/11/2021 Ordinanza di smaltimento carcassa animale.

72 17/11/2021 Eventi metereologici avversi. Chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado nel giorno 17/11/2021

73 24/11/2021 Fabbricato sito in Leonforte (En) , Via Scarlata n. 18 e 20 , piano
terra -primo Piano, censito in Catasto Urbano al Foglio 44,
particella 4909, sub 1 . Edificio che necessita di manutenzione.

74 30/11/2021 ordinanza di rimozione e smaltimento carcasse animali.

75 13/12/2021 Ordinanza contigibile ed urgente ai sensi dell'art. n. 50, comma 5,
del D.lgs 18/08/2000n. 267 e s.m.i. Chiusura temporanea del
tratto di via Pentolai  e altri provvedimenti urgenti.

76 21/12/2021 Sig. "Omissis" - Esecuzione di A.S.O.

77 28/12/2021 Programmazione di interventi di sanificazione — chiusura del
Palazzo Municipale e delle sedi periferiche del Comune di
Leonforte — chiusura di tutti plessi dell'Istituto Comprensivo D.
Alighieri" di Leonforte.

78 30/12/2021 Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 50 del d. lgs.
n. 267 / 2000 (TUEL) e ss.mm.ii al fine di assicurare la regolare
attività di gestione del servkio di raccolta integrata dei rifiuti solidi
urbani; proroga tecnica alla ditta


