PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
ORDINANZE DEL SINDACO
(articolo 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013)
NR.

Servizio di
riferimento

Estremi codifica
atto (n. e data atto,

Oggetto

Contenuto

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)
==

Chiusura al traffico di Via
Patrioti, tratto Nord di 500 m
fino all’incrocio con Via Mire,
causa dissesto franoso, dal
04.02.2014 sino alla messa in
sicurezza della strada.
Chiusura al traffico di Via
Vernaz, tratto di 500 m
dall’incrocio con Via Costa
Bavera verso M. La
Mondaresca, causa dissesto
franoso, dal 06.02.2014 sino
alla messa in sicurezza della
strada.
Ordinanza di messa in
sicurezza dissesto franoso in
Via Patrioti presso i civici 1 e 3
per la pubblica incolumità.
Proprietà De Stefani Paolo.

Divieto di circolazione pedonale
e di tutti gli autoveicoli.

==

Divieto di circolazione pedonale
e di tutti gli autoveicoli.

==

==

Ordine al proprietario De
Stefani Paolo di provvedere
immediatamente e non oltre
quindici giorni dalla notifica alla
messa in sicurezza del dissesto
franoso.
Istituzione del divieto di
transito con m.c.p.c. superiore a
3,5 tonnellate, eccetto frontisti e
carico/scarico, nella comunale
Via Capretta

==

==

==

==

ovvero n. prot.)

1

U.U. Lavori Pubblici

n. 1 del 04.01.2014

2

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 2 del 06.02.2014

3

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 3 del 24.03.2014

4

U.U. Polizia Locale

n. 4 del 25.03.2014

Divieto di transito mezzi di
MCPC superiore a 3,5T nella
via Capretta

Spesa
prevista

5

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 8 del 31.07.2014

Inagibilità Villa Spada

6

U. U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 9 del 03.08.2014

Chiusura al traffico di Via
Molinetto

7

U.U. Affari Generali

n. 10 del
05.08.2014

8

U.U. Pian. Gest. Terr.

n. 11 del
13.08.2014

Proclamazione del Lutto
Cittadino Giovedì 7 agosto
2014 in occasione del funerale
delle vittime del tragico
evento occorso il 2 agosto
2014 al Molinetto della Croda
di Refrontolo.
Ordinanza di divieto di
manutenzione e ripristino
stato dei luoghi interessati
dall’evento alluvionale del 02
agosto 2014

9

U.U. Pian. Gest. Terr.

n. 13 del
18.09.2014

Revoca ordinanza del
13.08.2014 relativa al divieto
di manutenzione e ripristino
stato dei luoghi interessati
dall’evento alluvionale del 2
agosto 2014.

Dichiarazione formale di
completa inagibilità di Villa
Spada con ordine di mantenere
circoscritto ogni accesso all’area
per interdire l’accesso a
chiunque non previamente
autorizzato alle opere di
minima di messa in sicurezza,
garantendo eventuali diritti di
passaggio
Divieto di circolazione pedonale
e di autoveicoli in tutta Via
Molinetto eccetto frontisti,
dall’incrocio con Via Costa per
tutta la lunghezza della via
stessa.
Proclamazione del lutto
cittadino in occasione delle
vittime del tragico evento del 2
agosto in segno di cordoglio e
partecipazione dell’intera
cittadinanza.
Ordine a chiunque di non
effettuare interventi di
manutenzione e ripristino della
aree individuate come
interessate dall’evento
alluvionale del 2 agosto 2014 in
assenza di autorizzazione.
Revoca dell’ordinanza n. 11 del
13 agosto 2014

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

10

U.U. Pian. Gest. Terr.

n. 15 del
29.09.2014

Ordinanza contingibile e
urgente in materia di igiene e
sanità pubblica concernente
disposizioni volte al divieto di
abbruciamento di residui
vegetali per il contenimento
degli inquinanti nell’aria del
territorio comunale
Ordinanza contingibile ed
urgente di chiusura al traffico
pesante (maggiore di 35 q.li)
di Via Vernaz, a partire dal
civico 38

11

U.U. Lavori Pubblici

n. 19 del
03.12.2014

12

U.U. Affari Generali

n. 20 del
11.12.2014

Ordinanza di proclamazione
lutto cittadino il giorno 13
dicembre 2014 per la tragica
scomparsa della famiglia De
Martin

13

U.U. Lavori Pubblici

n. 22 del
30.12.2014

Ordinanza contingibile e
urgente di istituzione del
limite di velocità di 30 Km/h a
partire dal civ. 38 di Via
Vernaz fino alla conclusione
della via e limitazione transito
veicoli

Divieto di accensione fuochi
all’aperto; Abbruciamento di
materiale vegetale prodotto nel
fondo; Sanzioni; Validità;
Ricorsi.

==

==

Istituzione di divieto di transito ==
veicolare con peso superiore a
35 q.li sul tratto della strada
comunale denominata Via
Vernaz a partire dal civico 38
come indicato dalla segnaletica
stradale
Proclamazione del lutto
==
cittadino nella giornata di
sabato 13 dicembre 2014 dalle
ore 14.00 fino alla conclusione
della cerimonia funebre ed
esposizione della bandiera a
mezz’asta negli edifici comunali.
Ordine per ragioni di
==
contingibilità e di urgenza della
istituzione dell’obbligo del
limite di velocità pari a 30 Km/h
in Via Vernaz come indicato in
loco dalla segnaletica verticale e
di permettere inoltre il transito
dei veicoli ai soli frontisti.

==

==

==

