PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
ORDINANZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(articolo 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013)
NR.

Servizio di
riferimento

Estremi codifica
atto (n. e data
atto,
ovvero n. prot.)
n. 5 del
15.05.2014

Oggetto

1

U.U. Polizia Locale

Limitazione della
circolazione e della sosta
nella Piazza F. Fabbri nel
giorno 17.05.2014 per
manifestazione.
Chiusura di esercizio di
somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande, titolare Sig.
Bernardi Luigi
Limitazione della
circolazione e della sosta
in occasione dei
festeggiamenti di S.
Margherita dal
17.07.2014 al
01.08.2014

2

U.U. Pianificazione
e Gestione del
Territorio

n. 6 del
10.06.2014

3

U.U. Polizia Locale

n. 7 del
15.07.2014

4

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 12 del
29.08.2014

Istituzione di n. 2 sensi
unici alternati in Via
Molinetto

5

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 14 del
23.09.2014

Istituzione di senso
unico alternato in Via
Liberazione per il
periodo di 4 giorni
compresi tra il

Contenuto

Interdizione della circolazione, con
istituzione del divieto di sosta, con
rimozione forzata dei mezzi non
pertinenti la manifestazione.
Ordine di immediata chiusura
dell’esercizio di Bar Ristorante
denominato “Colvendrame” situato
nei locali di Via Liberazione n. 49 a
Refrontolo.
Ordine delle seguenti limitazioni:
- dal 17.07.2014 al 20.07.2014 divieto
di sosta e circolazione in P.zza Fabbri
- dal 21.07.2014 al 0108.2014 divieto
di sosta e circolazione nella P.zza
Fabbri, limitatamente al lato est
adiacente al plesso scolastico.
Istituzione di senso unico alternato a
vista e di senso unico alternato
regolato da semaforo in Via
Molinetto.
Ordine di istituzione di senso unico
alternato in Via Liberazione, nei
giorni prescritti e per il tempo
necessario alla realizzazione dei
lavori per conto di Enel Distribuzione.

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

Spesa prevista

==

==

==

==

==

==

==

6

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 17 del
07.10.2014

7

U.U. Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 18 del
14.11.2014

8

U.U. Polizia Locale

n. 21 del
12.12.2014

24/06/2014 e il
20/10/2014
Ordinanza di
sospensione della
convenzione per la
concessione in uso del
compendio immobiliare
denominato “Molinetto
della Croda” stipulata in
data 16 dicembre 2013
Reg. Scr. Priv. N. 266
Revoca ordinanza di
sospensione per la
concessione in uso del
compendio immobiliare
denominato Molinetto
della Croda stipulata in
data 16 dicembre 2013
Reg. Scr. Priv. N. 266
Limitazione della
circolazione nella Via
capretta il giorno
13.12.2014 dalle 13.30
alle 16.00 in occasione
della cerimonia funebre
Fam. De Martin

Ordine di immediata sospensione
dell’efficacia della convenzione
stipulata tra il Comune di Refrontolo
e la Associazione Molinetto della
Croda; riconsegna immediata del
compendio immobiliare.

==

==

Ordine di immediata rimessa in
vigore dell’efficacia della convenzione
stipulata tra il Comune di Refrontolo
e la Associazione Molinetto della
Croda nonché la immediata
restituzione delle chiavi.

==

==

Limitazioni della circolazione in data
13.12.2014 alle ore 13.00 alle ore
16.00 chiusura al traffico in Via
capretta e sospensione temporanea
della circolazione nella Via
Liberazione durante il passaggio della
processione funebre.

==

==

