
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2016

ORDINANZA N° DATA OGGETTO ATTO

1 05/01/2016
Abbattimento animali infetti da brucellosi Ordinanza Sindacale n. 1 

del 05/01/2016

2 05/01/2016
Abbattimento animali infetti da brucellosi Ordinanza Sindacale n. 2 

del 05/01/2016

3 05/01/2016
Abbattimento animali infetti da brucellosi Ordinanza Sindacale n. 3 

del 05/01/2016

4 x x x

5 11/01/2016
Lavori di somma urgenza nella zona di Porta Palermo lungo il Viale delle Palme - Ditta Natura e

Ambiente S.r.l.
Ordinanza Sindacale n. 5 

del 11/01/2015

6 04/02/2016
Sospensione delle attività scolastiche nei giorni 8 - 9 - 10 Febbraio per consentire la disinfestazione e

derattizzazione dei locali scolastici
Ordinanza Sindacale n. 6 

del 04/02/2016

7 x x x

8 19/02/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 equino Ordinanza Sindacale n. 8 

del 19/02/2016

9 x x x

10 24/03/2016
Divieto di balneazione zona Torrente Ciaramirello Ordinanza Sindacale n.10 

del 24/03/2016

11 31/03/2016

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. 152/2006 - Reiterazione Ordinanza Sindacale

n.42 del 30/12/2015 - Misure straordinarie ed urgenti, dal 01/04/2016 al 30/04/2016, per garantire il

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA, approvato con D.D.G. n.2171 del

16/12/2014, e di conclusione della procedura di affidamento della gestione del servizio per sette anni,

avviata nel mese di febbraio 2015 ed ancora in corso (rif. verbali di gara UREGA del 11/11/2015 -

12/11/2015 - 01/12/2015 - 17/12/2015 - 20/01/2016 - 10-11-12/02/2016 - 15-16-17/03/2016) 

Ordinanza Sindacale n.11 

del 31/03/2016

1

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_001_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_001_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_002_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_002_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_003_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_003_050116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_005_110115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/SD_ORD_005_110115_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/SD_ORD_006_040216_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/SD_ORD_006_040216_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/SD_ORD_008_190216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/SD_ORD_008_190216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/SD_ORD_010_240316_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/SD_ORD_010_240316_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/SD_ORD_011_310316_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/SD_ORD_011_310316_0000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2016

ORDINANZA N° DATA OGGETTO ATTO

12 01/04/2016
Lavori di somma urgenza: sostituzione elettropompa di sollevamento e spinta in condotta sottomarina Ordinanza Sindacale n.12 

del 01/04/2016

13 01/04/2016
Lavori di somma urgenza per guasto al quadro elettrico della pompa sul pozzo di C.da Vegna Ordinanza Sindacale n.13 

del 01/04/2016

14 29/04/2016

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. 152/2006 - Reiterazione Ordinanza Sindacale

n.24 del 16/07/2015 - Misure straordinarie ed urgenti, dal 01/05/2016 al 31/05/2016, per garantire il

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA, approvato con D.D.G. n.2171 del

16/12/2014, e di conclusione della procedura di affidamento della gestione del servizio per sette anni,

avviata nel mese di febbraio 2015 ed ancora in corso (rif. verbali di gara UREGA del 11/11/2015 -

12/11/2015 - 01/12/2015 - 17/12/2015 - 20/01/2016 - 10-11-12/02/2016 - 15-16-17/03/2016 - 13-

14/04/2016)

Ordinanza Sindacale n.14 

del 29/04/2016

15 04/05/2016

Lavori di somma urgenza nella strada Gunnimmari per movimento franoso che ha causato lo

smottamento con sprofondamento della scarpata verso valle
Ordinanza Sindacale n.15 

del 04/05/2016

16 10/05/2016
Lavori di somma urgenza località Barche Grosse per situazione precaria igienico-sanitaria Ordinanza Sindacale n.16 

del 10/05/2016

17 10/05/2016
Assegnazione alloggio E.R.P. sito in C/da Passo Barone Pal. F int. 3 Ordinanza Sindacale n.17 

del 10/05/2016

18 x x x

19 17/05/2016
Derattizzazione, pulizia tombini e successiva deblattizzazione di zone e vie dell'abitato Ordinanza Sindacale n.19 

del 17/05/2016

20 20/05/2016
Ordinanza contingibile ed urgente di interdizione del transito veicolare - Area demaniale alveo torrente

Ortora
Ordinanza Sindacale n.20 

del 20/05/2016

2

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_012_010416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_012_010416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_013_010416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_013_010416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_014_290416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/SD_ORD_014_290416_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_015_040516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_015_040516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_016_100516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_016_100516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_017_100516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_017_100516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_019_190516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_019_190516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_020_200516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_020_200516_0000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2016

ORDINANZA N° DATA OGGETTO ATTO

21 30/05/2016

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. 152/2006 - Reiterazione Ordinanza Sindacale

n.24 del 16/07/2015 - Misure straordinarie ed urgenti, dal 01/06/2016 al 30/06/2016, per garantire il

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA, approvato con D.D.G. n.2171 del

16/12/2014, e di conclusione della procedura di affidamento della gestione del servizio per sette anni,

avviata nel mese di febbraio 2015 ed ancora in corso (rif. verbali di gara UREGA del 11/11/2015 -

12/11/2015 - 01/12/2015 - 17/12/2015 - 20/01/2016 - 10-11-12/02/2016 - 15-16-17/03/2016 - 13-

14/04/2016 - 18-19-20/05/2016)

Ordinanza Sindacale n.21 

del 30/05/2016

22 03/06/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 bovino Ordinanza Sindacale n.22 

del 03/06/2016

23 15/06/2016
Requisizione dell'alloggio E.R.P. ubicato in Piazza Federico II (ex Passo Barone) Pal. H int.6 di

proprietà dell'I.A.C.P. di Messina
Ordinanza Sindacale n.23 

del 15/06/2016

24 x x x

25 20/06/2016

Intervento di sfalcio e pulizia zone e vie dell'abitato, potatura alberi di Ficus retusa ubicati lungo il

Corso Umberto I, Piazza Belvedere, Piazza Garibaldi, Piazza Matrice e Piazza San Antonio del Centro

Urbano, e disinfestazione

Ordinanza Sindacale n.25 

del 20/06/2016

26 28/06/2016
Servizio di assistenza abitativa Ordinanza Sindacale n.26 

del 28/06/2016

27 30/06/2016

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. 152/2006 - Reiterazione Ordinanza Sindacale

n.24 del 16/07/2015 - Misure straordinarie ed urgenti, dal 01/07/2016 al 30/09/2016, per garantire il

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA, approvato con D.D.G. n.2171 del

16/12/2014, e di conclusione della procedura di gara per la gestione del servizio per sette anni,

aggiudicata provvisoriamente il 21/06/2016

Ordinanza Sindacale n.27 

del 30/06/2016

28 04/07/2016

Intervento di pulizia e livellamento delle spiagge al fine di garantire la fruizione delle zone balneari in

condizioni di massima sicurezza e decoro in  località Petraria-Gunnimmari, Barche Grosse ed Ortora
Ordinanza Sindacale n.28 

del 04/07/2016

29 08/07/2016
Prosecuzione servizio di assistenza abitativa Ordinanza Sindacale n.29 

del 08/07/2016

3

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_021_300516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/05/SD_ORD_021_300516_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_022_030616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_022_030616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_023_150616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_023_150616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_025_200616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/SD_ORD_025_200616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_026_280616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_026_280616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_027_300616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_027_300616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_028_040716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_028_040716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_029_080716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_029_080716_0000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALI 

ANNO 2016

ORDINANZA N° DATA OGGETTO ATTO

30 x x x

31 19/07/2016
Interventi straordinari di emergenza per la raccolta differenziata dei rifiuti solodi urbani Ordinanza Sindacale n.31 

del 19/07/2016

32 21/07/2016
Ordinanza per servizio funebre Ordinanza Sindacale n.32 

del 21/07/2016

33 22/07/2016

Prosecuzione del servizio avviato con Ordinanza Sindacale n.16 del 10/05/2016 e Ordinanza del Capo

del Compartimento Marittimo n.04/2016 del 30/05/2016, a completamento di quello già avviato
Ordinanza Sindacale n.33 

del 22/07/2016

34 22/07/2016
Ordinanza al Servizio Cimiteriale incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza Ordinanza Sindacale n.34 

del 22/07/2016

35 x x x

36 23/07/2016
Trattamento Sanitario Obbligatorio Ordinanza Sindacale n.36 

del 22/07/2016

37 08/08/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 bovino Ordinanza Sindacale n.37 

del 08/08/2016

38 09/08/2016
Derattizzazione di zone e vie dell'abitato ed in fognatura Ordinanza Sindacale n.38 

del 09/08/2016

39 16/08/2016
Divieto di sosta e di transito veicolare in Via Menotti dall'incrocio di Via P. S. Giovanni fino all'incrocio

di Corso Vittorio Emanuele per l'evento denominato "Sangria Party"
Ordinanza Sindacale n. 39 

del16/08/2016

40 22/08/2016

Ordinanza di somma urgenza per la fornitura di una nuova elettropompa da istallare presso l'impianto

di sollevamento annesso all'impianto di depurazione sito nella C.da Pecoraro - Ciaramirello
Ordinanza Sindacale n. 40 

del 22/08/2016

41 29/08/2016

Servizio di pulizia e disotturazione condotta fognaria e pulizia pozzetti nella zona sottostante il Cimitero

Comunale relativamente alla Via Convento - Letto Santo
Ordinanza Sindacale n.41 

del 29/08/2016

4

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_031_190716_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_031_190716_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_032_210716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_032_210716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_033_220716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_033_220716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_034_220716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_034_220716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_036_230716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/SD_ORD_036_230716_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_037_080816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_037_080816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_038_090816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_038_090816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_039_160816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_039_160816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_040_220816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_040_220816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_041_290816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_041_290816_0000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZE SINDACALI 
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42 30/08/2016

Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. 152/2006 - Reiterazione Ordinanza Sindacale

n.24 del 16/07/2015 - Misure straordinarie ed urgenti, dal 01/09/2016 al 30/09/2016, per garantire il

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, nelle more dell'avvio del sistema di

raccolta secondo il piano di intervento dell'A.R.O. CA.RE.SA, approvato con D.D.G. n.2171 del

16/12/2014, e di conclusione della procedura di gara per la gestione del servizio per sette anni,

aggiudicata provvisoriamente il 21/06/2016

Ordinanza Sindacale n.42 

del 30/08/2016

43 30/08/2016
Fornitura di elettropompa uguale a quella già fornita da tenere come scorta sui luoghi Ordinanza Sindacale n.43 

del 30/08/2016

44 09/09/2016

Lavori di somma urgenza nella strada comunale Rizzi-Varzara - Cimitero Vecchio-Marullo - Ciminà-

Racì - Pilata-Marina - Lungomare ponte Ortora citati nel verbale redatto dall'Ufficio Tecnico
Ordinanza Sindacale n.44 

del 09/09/2019

45 22/09/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 bovino Ordinanza Sindacale n.45 

del 22/09/2016

46 30/09/2016
Ordinanza Sindacale per lavori di somma urgenza sulla strada comunale Gunnimmari a causa di uno

sprofondamento della strada in corrispondenza della tombinatura
Ordinanza Sindacale n.46 

del 30/09/2016

47 04/10/2016
Assegnazione alloggio E.R.P. sito in Piazza Paolo Borsellino Pal. B interno 14 in via provvisoria Ordinanza Sindacale n.47 

del 04/10/2016

48 07/10/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 cavallo Ordinanza Sindacale n.48 

del 07/10/2016

49 13/10/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 ovino Ordinanza Sindacale n.49 

del 13/10/2016

50 21/10/2016
Ordinanza Sindacale lavori di somma urgenza per la realizzazione di una scala e opere varie nella

zona a Sud - Est del cimitero comunale 
Ordinanza Sindacale n.50 

del 21/10/2016

51 12/11/2016
Disinfezione e sanificazione dei plessi scolastici della Scuola Primaria L. Radice e della Scuola

Secondaria di I grado annessa al Liceo Artistico
Ordinanza Sindacale n.51 

del 12/11/2016

52 15/11/2016
Abbattimento animali infetti da tubercolosi Ordinanza Sindacale n.52 

del 15/11/2016

5

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_042_300816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_042_300816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_043_300816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/SD_ORD_043_300816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/SD_ORD_044_090916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/SD_ORD_044_090916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_045_220916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_045_220916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_046_300916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_046_300916_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_047_041016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_047_041016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_048_071016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_048_071016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_049_131016_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_049_131016_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_050_211016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/SD_ORD_050_211016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/SD_ORD_051_121116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/SD_ORD_051_121116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/SD_ORD_052_151116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/SD_ORD_052_151116_0000000000.pdf
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53 21/11/2016
Ordinanza di distruzione di n.1 bovino Ordinanza Sindacale n.53 

del 21/11/2016

54 22/11/2016
Abbattimento animali infetti da brucellosi Ordinanza Sindacale n.54 

del 22/11/2016

55 22/11/2016
Abbattimento animali infetti da Leucosi Bovina Enzootica Ordinanza Sindacale n.55 

del 22/11/2016
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_053_211116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_053_211116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_054_221116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_054_221116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_055_221116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/SD_ORD_055_221116_0000000000.pdf

