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

ovvero n. prot.)

1

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 12 del
04.06.2016

2

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 13 del
09.06.2016

3

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 16 del
04.08.2016

Divieto di accesso a pedoni ed
autoveicoli al compendio
Divieto di accesso al
immobiliare denominato
compendio immobiliare
“Molinetto della Croda”, dalle
denominato "Molinetto della
ore 14.00 di sabato 4 giugno
Croda".
2016 alle ore 8.00 di domenica
5 giugno 2016, per avverse
condizioni meteo
Esecuzione estumulazioni ed
esumazioni; chiusura al
pubblico del Cimitero di
Esumazioni ed estumulazioni
Refrontolo dalle ore 7.00 del
ordinarie da loculi nel cimitero
21/06/2016 e fino a
di Refrontolo
completamento delle operazioni
(previsto per le ore 18.00 del
15/07/2016)
Divieto a chiunque non ne abbia
titolo di introdursi nelle miniere
Ordinanza sindacale ex art. 54,
abbandonate, raccomandando
c. 4, del dlgs 267/2000
agli
adulti
che
hanno
relativa alle miniere in disuso
responsabilità genitoriale di
non adeguatamente intercluse
vigilare in tal senso sui minori
presenti nel territorio
sotto la loro custodia;
comunale
Divieto ai proprietari, detentori
e possessori a qualsiasi titolo di

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Spesa
prevista

==

==

==

==

==

==

NR.

4

5

Servizio di
riferimento

Estremi codifica
atto (n. e data atto,

Oggetto

Contenuto

ovvero n. prot.)

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 18 del
13.10.2016

Anticipazione accensione
impianti di riscaldamento

Pian. Gest. Terr.

n. 19 del
04.11.2016

Norme per la macellazione dei
suini a domicilio, periodo
inverno 2016/2017.

suddette miniere in disuso, in
stato di abbandono e/o precarie
condizioni statiche, di lasciare
incustodito l’ingresso, ovvero di
consentire l’accesso a chiunque;
Obbligo a gli stessi di garantire
adeguati
livelli
di
manutenzione, conservazione e
vigilanza;
Obbligo ai proprietari, detentori
e possessori a qualsiasi titolo di
strutture o terreni sui quali
insistono accessi a suddette
miniere in istato di abbandono
in potenziali condizioni di
pericolo di segnalarne la
presenza al Comune.
Anticipazione periodo di
esercizio impianti di
riscaldamento dal 13.10.2016
per un max di 7 ore al giorno.
Consenso per la macellazione
dei suini a domicilio, periodo
02/11/2016 – 28/02/2017.

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Spesa
prevista

==

==

==

==

