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N° DATA OGGETTO NORME 

DEROGATE 

MOTIVI 

DELLA 

DEROGA 

PRESUPPOSTO 

NORMATIVO 

ADOZIONE 

ATTO 

AMM/VO 

GIURISTIZ. 

INTERVENTI 

TERMINI TEMPORALI FISSATI 

X L’ESERCIZIO POTERI 

ADOZIONE PROVV. STRAORD. 

COSTO 

PREVISTO 

COSTO 

EFFETTIVO 

FORME DI 

PARTECIPAZIONE 
NOTE 

Ordinanza Sind. 5 23/01/2015 Ordinanza  ontingibile e 

urgente di interdizione 

dell’ala ovest a primo 

piano del Palazzo 

Municipale 

---------------- ---------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 

------------------ ------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione 

preventiva alla Prefettura 

di Catania notifica del 

provvedimento agli 

interessati 

 

Ordinanza Sind 10 28/01/2015 Ordinanza con tingibile 

e urgente di 

interdizione dell’ala 

ovest a primo piano del 

Palazzo Municipale 

Modifica Ordinanza 

n.5/2015 

------------- -------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
--------------- --------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione 

preventiva alla Prefettura 

di Catania notifica del 

provvedimento agli 

interessati 

Ordinanza n. 60 del 

19/05/2015 

Revoca Ordinanza 

contingibile e urgente 

di interdizione dell’ala 

ovest a primo piano 

del Palazzo 

Municipale 
Ordinanza Sind 14 06/02/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

chiusura e la parziale 

interdizione del 

Cimitero Comunale per 

danni occorsi a seguito 

di eventi calamitosi del 

5 - 6 e 7 novembre 

2014. revoca ordinanza 

sindacale n° 167 del 

10/11/2014. 

interdizione di porzione 

di area 

-------------- ------------ Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
--------------- --------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione 

preventiva alla Prefettura 

di Catania  

--------------------- 

Ordinanza Sind 16 17/02/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

chiusura delle scuole 

per il giorno 

18/02/2015 a seguito di 

allerta meteo. 

 

-------------- -------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
---------------- --------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione 

preventiva alla Prefettura 

di Catania notifica del 

provvedimento agli 

interessati 

 

 
Ordinanza Sind. 22 10/03/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

rimozione del 

quantitativo di argilla 

caduta sulla via 

Lionardo Vigo e 

all'esecuzione dei 

lavori di messa in 

sicurezza del pendio di 

terreno in catasto f° 5 

part. n° 2101, di 

proprietà del sig. Patti 

Rosario 

------------- ------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
--------------- -------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

-------------------- 

 



 

 
Ordinanza Sind. 52 08/05/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente di 

interdizione area 

demaniale - porto di 

Acitrezza. 

----------- -------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
---------------- ---------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 
-------------------- 

Ordinanza Sind. 71 04/06/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente di 

sospensione 

dell'attività scolastica 

nel plesso principale 

della scuola 

elementare di 

Acitrezza 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

Ordinanza n. 132 del 

28/08/2015 

provvedimento 

contingibile e urgente 

a tutela della 

pubblica e privata 

incolumita'.revoca 

ordinanza n°71 del 

04/08/2015 di 

sospensione 

dell'attivita' 

scolastica nel plesso 

principale della 

scuola elementare di 

acitrezza. 

 
Ordinanza Sind. 136 09/09/2015 Attivazione del centro 

operativo comunale 

(c.o.c.) per la 

pianificazione di 

emergenza. 

dichiarazione di 

livello di allerta rosso 

e fase operativa di 

allarme a seguito di 

diramazione bollettino 

della soris di allerta 

meteo 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
     Ordinanza n. 137 del 

10/09/2015 termine 

fase di allarme rosso. 

chiusura del centro 

operativo comunale 

(c.o.c.) attivato con 

ord. sindacale n. 

136/2015. 

Ordinanza Sind. 154 01/10/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

chiusura delle scuole il 

giorno02/10/2015 

 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

Ordinanza Sind. 155 02/10/2015 provvedimento 

contingibile e urgente 

a tutela della pubblica 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

 

Ordinanza Sind. 35 10/04/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per 

l'eliminazione dello 

sversamento di acqua 

piovana su via 

Timparosa in 

corrispondenza del 

civico 36 

------------- ------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
---------------- ---------------------------------- --------------- -------------- Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

-------------------- 

Ordinanza Sind. 41 17/04/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente di 

interdizione delle 

scale adiacenti il 

torrente barriera. 

------------- ------------ Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
----------------- --------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 
Ordinanza n. 61 del 

19/05/2015 revoca 

Ordinanza 

contingibile e urgente 

di interdizione delle 

scale adiacenti il 

torrente barriera 

Ordinanza Sind. 42 21/04/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente di 

interdizione del parco 

Trombetta 

------------ -------------- Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
---------------- --------------------------------- -------------- -------------- Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 
 



e privata incolumità. 

interdizione della 

palestra - scuola i.c.s. 

G. Falcone presso via 

Rimini fraz. 

Cannizzaro - Aci 

Castello 

agli interessati 

 
Ordinanza Sind. 162 14/10/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

chiusura delle scuole il 

giorno 15/10/2015. 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

Ordinanza Sind. 163 15/10/2015 Attivazione del centro 

operativo comunale 

(c.o.c.) per la 

pianificazione di 

emergenza. 

dichiarazione di 

"livello di allerta rosso 

e fase operativa di 

allarme" a seguito di 

diramazione bollettino 

della soris di allerta 

meteo 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
     Ordinanza Sindacale 

n. 164 del 

15/10/2015 termine 

fase di allarme rosso. 

chiusura del centro 

operativo comunale 

(c.o.c.) attivato con 

ord. sindacale n. 

163/2015 

 
Ordinanza Sind 168 21/10/2015 Attivazione del centro 

operativo comunale 

(c.o.c) per la 

pianificazione di 

emergenza. 

dichiarazione di 

“livello di allerta 

arancione e fase 

operativa di 

preallarme” a seguito 

diramazione bollettino 

della soris di allerta 

meteo 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione del 

provvedimento agli 

interessati 

Ordinanza Sindacale 

n. 172 del 

22/10/2015 chiusura 

del centro operativo 

comunale (c.o.c.) 

attivo con ordinanza 

sindacale n° 168 del 

21/10/2015. 
 

Ordinanza Sind 169 21/10/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente per la 

chiusura delle scuole 

per il giorno 

22/10/2015 e del 

cimitero comunale per 

il giorno 21/10/2015 e 

successivo giorno 

22/10/2015 a seguito 

di avverse condizioni 

meteo 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

Ordinanza Sind 171 21/10/2015 Provvedimenti 

contingibili e urgenti 

atutela della pubblica 

e privata incolumità - 

interdizione porzione 

cortile condominio 

"La Sorgente" Via 

Maugeri 16 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

Ordinanza Sind. 173 22/10/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente a tutela della 

pubblica e privata 

incolumità. 

dichiarazione 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 



inagibilità e 

disposizione di 

interdizione e 

sgombero del 

fabbricato sito in via 

stazione 18. 

Ordinanza Sind 174 22/10/2015 

Ordinanza contingibile 

e urgente a tutela della 

pubblica e privata 

incolumità. 

interdizione di tre aule 

nell'i.c.s. "Falcone - 

Verga" plesso di via 

Crispi. 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

Ordinanza Sindacale 

n. 181 del 

26/10/2015 revoca 

ordinanza 

contingibile e urgente 

a tutela della 

pubblica e privata 

incolumità n° 

174/2015 - 

interdizione di tre 

aule nell'i.c.s. 

"falcone - verga" 

plesso di via crispi. 

Ordinanza Sind. 175 22/10/2015 Ordinanza contingibile 

e urgente a tutela della 

pubblica e privata 

incolumità. 

interdizione di 

porzioni di immobili 

in via XXI Aprile, 61. 

 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

 

 
Ordinanza Sind. 184 01/11/2015 Attivazione del centro 

operativo comunale 

(c.o.c.) per la 

pianificazione di 

emergenza. 

dichiarazione di 

"livello di allerta rosso 

e fase operativa di 

allarme" a seguito di 

diramazione bollettino 

della soris di allerta 

meteo. 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
     

Ordinanza Sindacale 

n. 185 del 

02/11/2015 chiusura 

del centro operativo 

comunale (c.o.c.) 

attivato con 

ordinanza sindacale 

n° 184 del 

01/11/2015 

Ordinanza Sind. 186 Del 

02/11/2015 

Ordinanza di 

sospensione 

dell'attività scolastica 

delle scuole pubbliche 

del comune di 

proprietà comunale 

per giorno 03/11/2015 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

Ordinanza Sind. 188 03/11/2015 Provvedimenti 

contingibili e urgenti a 

tutela della pubblica e 

privata incolumita'- 

interdizione parziale 

della stradella 

denominata via s. 

maria 

  Art. 54                   

D. L.gs. 267/2000 
    Comunicazione preventiva 

alla Prefettura di Catania 

notifica del provvedimento 

agli interessati 

 

 


