ELENCO ORDINANZE SINDACALI – 1° SEMESTRE 2013
N. e Data

Oggetto

N° 1 del
15.01.2013

Chiusura traffico veicolare

N° 2 del
24.04.2013

Proroga accensione
riscaldamento scuole

N° 3 del
09.05.2013

Chiusura traffico veicolare

Contenuto

Spesa prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

Divieto transito veicoli nella
Piazza Italia in occasione del
falò di Sant’Antonio Abate

/

- Richiesta Pro Loco Villasalto registrata al
prot. com. n. 162 del 14.01.2013.

€. 150,00

/

/

- Richiesta Sig.ra Congiu Maria registrata al
prot. com. n. 2006 del 09.05.2013.

/

- Richiesta Presidente comitato Santa
Barbara prot. com. n° 1882 del 02.05.2013.

Proroga accensione impianti di
riscaldamento nelle scuole di
ogni ordine e grado per i giorni
26 e 27 aprile 2013

Divieto transito veicoli nella Via
costituzione nei giorni dal 13 al
15 maggio 2013

Divieto transito veicoli nella in
occasione delle festività di
Santa Barbara dal 01 al 05
giugno 2013

N° 4 del
28.05.2013

Chiusura traffico veicolare

N° 5 del
28.05.2013

Istituzione divieto
di sosta veicolare

Divieto di sosta veicoli nella
Via santa Barbara dal 01 al 04
giugno 2013

N° 6 del
28.05.2013

Accensione impianti di
amplificazione installati su
attrazione viaggianti

Disciplina volume impianti di
amplificazione durante i
festeggiamenti di Santa
barbara dal 1 al 4 giugno 2013

/

/

- Richiesta Presidente comitato Santa
Barbara prot. n. 2127 del 16.05.2013;
- Autorizzazione sindacale prot. n. 2149 del
16.05.2013 all’apertura servizi igieni pubblici.

- DUAAP n. 49/2013 presentata dai titolari
delle attività di attrazione viaggiante.

N° 7 del
06.06.2013

N° 8 del
19.06.2013

Pulizia e taglio sterpi, erbacce
e materiale infiammabile

Chiusura traffico veicolare

Pulizia dei terreni e cortili
interni all’abitato entro 15
giugno 2013

Divieto transito veicoli nella Via
Manno nei giorni dal 19 al 21
giugno 2013

/

- prescrizioni regionali anticendio

- Richiesta Abbanoa S.p.A. registrata al prot.
com. n. 2741 del 19.06.2013.
/

