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. 1 del
04.01.2013

1

Ufficio Tecnico

2

Ufficio Tecnico

n. 2 del
21.01.2013

3

Ufficio Tecnico

n. 3 del
07.02.2013

4

Ufficio Tecnico

n. 9 del
04.09.2013

Oggetto

Ordinanza di disciplina
della circolazione
stradale

Contenuto

Sospensione della
circolazione stradale
per tutti i veicoli lungo
il tratto di strada di via
Crevada dall’incrocio
della SP 38 fino
all’inizio del ponte sul
torrente Crevada,
eccetto residenti, carico
e scarico
Messa in sicurezza via
Istituzione senso unico
Costa via Molinetto 1°
alternato dal giorno
stralcio. Istituzione
21.08.2013 fino alla
senso unico alternato
conclusione dei lavori
Lavori di ampliamento
Chiusura al traffico di
della rete del gas
via Colvendrame per
metano lungo via
lavori di ampliamento
Colvendrame. Chiusura
della rete del gas
metano dal 11.02.2013
al traffico di via
Colvendrame
al 30.04.2013
Lavori di sistemazione
Istituzione senso unico
marciapiede via Vittoria- alternato per lavori di
via Costa. Istituzione
sistemazione
senso unico alternato
marciapiede via
Vittoria-via Costa dal
giorno 06.09.2013 fino
alla conclusione dei
lavori

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

Spesa prevista

==

==

==

==

==

==

==

5

Ufficio Tecnico

n. 10 del
07.10.2013

Lavori di potatura
pianta in proprietà
privata lungo Viale degli
Alpini. Chiusura al
traffico tratto di strada

6

Ufficio Tecnico

n. 11 del
16.10.2013

Lavori di potatura
pianta in proprietà
privata lungo Viale degli
Alpini. Chiusura al
traffico tratto di strada

7

Ufficio Tecnico

n. 12 del
22.10.2013

Ordinanza di
sospensione lavori ai
sensi dell’art. 27 del DPR
06.06.2001 n. 380

8

Ufficio Tecnico

n. 14 del
17/12/2013

9

Polizia Locale

n. 15 del
18/12/2013

Ordinanza di
sospensione lavori ai
sensi dell’art. 27 del DPR
380/01
Ordinanza di limitazione
della circolazione e della
sosta nella Piazza F.
Fabbri per
manifestazione

Chiusura al traffico
tratto di Viale degli
Alpini per lavori di
potatura pianta in
proprietà privata il
giorno 12/10/2013
dalle ore 7.00 alle 12.00
Chiusura al traffico
tratto di Viale degli
Alpini per lavori di
potatura pianta in
proprietà privata il
giorno 19/10/2013
dalle ore 7.00 alle 12.00
Ordinanza di
sospensione lavori per
la realizzazione di una
recinzione lungo strada
privata per assenza di
idoneo titolo abilitativo
Ordinanza di
sospensione lavori per
violazione urbanisticoedilizia
Ordinanza di
limitazione della
circolazione e della
sosta nella Piazza F.
Fabbri dal 20/12/2013
al 23/12/2013 per
realizzazione Mercatini
di Natale 2013

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

