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

ovvero n. prot.)

1

Sociale

n. 5 del 19.03.2015

Trattamento Sanitario
Obbligatorio

2

Sociale

n. 8 del 25.03.2015

Proroga Trattamento Sanitario
Obbligatorio

3

Pian. Gest. Terr.

n. 9 del 25.03.2015

Convalida di sequestro
amministrativo operato dal
Comando Carabinieri per la
tutela della salute –NAS di
Treviso nei confronti
dell’agriturismo Cal Ronche di
Pavan Mauro

4

Sociale

n. 10 del
31.03.2015

Cessazione Trattamento
Sanitario Obbligatorio

5

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 14 del
20.04.2015

Prolungamento periodo di
esercizio impianti di
riscaldamento fino al
30/04/2015

Pian. Gest. Terr.

n. 15 del
22.04.2015

Ordinanza di dissequestro e
smaltimento di prodotti carnei

6

Contenuto

TSO nei confronti di S.M presso
Ospedale/SPDC a Conegliano,
della durata massima di 7
giorni.
Proroga per altri 7 giorni del
TSO nei confronti di S.M presso
Ospedale/SPDC a Conegliano.
Convalida di sequestro
amministrativo di prodotti
carnei non tracciabili.
Cessazione TSO nei confronti di
S.M presso Ospedale/SPDC a
Conegliano.
Prolungamento periodo di
esercizio impianti di
riscaldamento per un max di 7
ore al giorno, per tutti i giorni,
non oltre il 30/04/2015.
Ordinanza di dissequestro e
smaltimento di prodotti carnei.

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Spesa
prevista

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

NR.

7

8

9

10

11

Servizio di
riferimento
Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

Polizia Locale

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

Pian. Gest. Terr.

Estremi codifica
atto (n. e data atto,

Oggetto

Contenuto

ovvero n. prot.)

n. 16 del
22.05.2015

Convocazione COC:
manifestazione ciclistica del
23/05/2015

n. 17 del
22.05.2015

Ordinanza ex art. 54, C. 4, del
dlgs 267/2000di chiusura
delle scuole in data
23.05.2015 – 14^ tappa del
giro d’Italia – cronometro
individuale

n. 22 del
04.08.2015

Utilizzo acqua potabile 2015
Chiusura al traffico di via
Molinetto, dall’incrocio di Via
Costa Bavera al confine con
Pieve di Soligo, causa dissesto
franoso, dal 25.08.2015 sino
alla messa in sicurezza della
strada

n. 25 del
25.08.2015

n. 29 del
22.10.2015

Norme per la macellazione dei
suini a domicilio, periodo 2
novembre 2015 – 29 febbraio
2016

Convocazione COC:
manifestazione ciclistica del
23/05/2015.
Chiusura delle scuole in data
23.05.2015 – 14^ tappa del giro
d’Italia – cronometro
individuale, data l’oggettiva
difficoltà per gli studenti di
raggiungere i plessi scolastici e
ritornare alle abitazioni.

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Spesa
prevista

==

==

==

==

Divieto di spreco e/o inutilizzo
improprio di acqua potabile.

==

==

Chiusura al traffico di via
Molinetto, dall’incrocio di Via
Costa Bavera al confine con
Pieve di Soligo, causa dissesto
franoso, dal 25.08.2015 sino alla
messa in sicurezza della strada.

==

==

==

==

Consenso per la macellazione
dei suini a domicilio, periodo 2
novembre 2015 – 29 febbraio
2016.

