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

NR.

1

Servizio di
riferimento

Lavori Pubblici

2

Lavori Pubblici

3

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

4

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

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

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Oggetto

Contenuto

n. 1 del 29.01.2015

Chiusura al traffico di Via
Vernaz a partire dal civico
38, dal 2 al 28 febbraio,
per realizzazione lavori di
sistemazione dei dissesti
franosi

Chiusura al traffico di Via Vernaz a
partire dal civico 38, dal 2 al 28
febbraio, per l’esecuzione degli
interventi di sistemazione dei dissesti
franosi.

==

==

n. 2 del 04.02.2015

Chiusura al traffico di Via
Vernaz a partire dal civico
38, dal 4 al 28 febbraio,
per realizzazione lavori di
sistemazione dei dissesti
franosi

Chiusura al traffico di Via Vernaz a
partire dal civico 38, dal 4 al 28
febbraio, per l’esecuzione degli
interventi di sistemazione dei dissesti
franosi.

==

==

n. 3 del 23.02.2015

Istituzione senso unico
alternato lungo Via
Molinetto

Istituzione su Via Molinetto di senso
unico alternato con regolazione traffico
mediante l’utilizzo di semafori
limitazione velocità a 30 km/h e divieto
di sorpasso, dal 23/02 al 23/03/2015.

==

==

n. 4 del 09.03.2015

Istituzione di senso unico
alternato in Via Federa
per un periodo di venti
giorni compresi tra il
12/03/2015 e il
24/04/2015

Istituzione di senso unico alternato in
Via Federa per un periodo di venti giorni
compresi tra il 12/03/2015 e il
24/04/2015.

==

==

Spesa
prevista

NR.

5

Servizio di
riferimento

Polizia Locale

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

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Oggetto

Contenuto

n. 12 del
09.04.2015

Chiusura al traffico della
Via Vernaz dal
13.04.2015 al 22.05.2015
per la realizzazione dei
lavori di metanizzazione

Chiusura al traffico della Via Vernaz dal
13.04.2015 al 22.05.2015 per la
realizzazione dei lavori di
metanizzazione

==

==

Istituzione su Via Costa di senso unico
alternato con regolazione traffico
mediante l’utilizzo di propri movieri o
semafori, limitazione velocità a 30 km/h
e divieto di sorpasso, dal 20/04 al
21/04/2015 dalle ore 7.00 alle ore
19.00.

==

==

Spesa
prevista

6

Polizia Locale

n. 13 del
17.04.2015

Istituzione del senso unico
alternato di circolazione
nella Via Costa nei giorni
20 e 21 aprile 2015 per
esecuzione lavori stradali

7

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

n. 18 del
02.07.2015

Divieto di accesso agli
animali da compagnia
nelle aree destinate al
gioco dei bambini

Divieto di accesso agli animali da
compagnia nelle aree destinate al gioco
dei bambini, previa sanzione
amministrativa pecuniaria.

==

==

n. 20 del
17.07.2015

Limitazione della
circolazione in via degli
alpini il giorno 19.07.2015
dalle ore 8.00 alle ore
9.30 per raduno trattori

Limitazione della circolazione in via
degli alpini, limitatamente al tratto tra
Via Mire e la Via Corradini, il giorno
19.07.2015 dalle ore 8.00 alle ore 9.30
per raduno trattori

==

==

n. 21 del
24.07.2015

Limitazione della
circolazione e della sosta
del centro di Refrontolo in
occasione dei
festeggiamenti di chiusura
dei centri estivi 2015.

Limitazione della circolazione e della
sosta del centro di Refrontolo in
occasione dei festeggiamenti di
chiusura dei centri estivi 2015, il giorno il
30.07.2015 dalle10.30 alle 24.00

==

==

8

9

Polizia Locale

Polizia Locale

NR.

10

11

12

13

14

Servizio di
riferimento

Polizia Locale

Polizia Locale

Polizia Locale

Polizia Locale

Polizia Locale

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

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Oggetto

Contenuto

n. 23 del
13.08.2015

Istituzione di senso unico
alternato di circolazione in
via Molinetto dal
14.08.2015 fino a fine
lavori per consolidamento
muro pericolante

Istituzione di senso unico alternato di
circolazione, mediante semafori e con
limitazione di velocità a 30 km/h, in via
Molinetto dal 14.08.2015 fino a fine
lavori per consolidamento muro
pericolante.

==

==

n. 24 del
24.08.2015

Chiusura al traffico di Via
Molinetto dal 26.08.2015
al 27.08.2015 per lavori di
messa in sicurezza
tramite consolidamento
statico del muro di
sostegno in via Molinetto

Chiusura al traffico di Via Molinetto dal
26.08.2015 al 27.08.2015, dalle ore
8.00 alle ore 18.00, per lavori di messa
in sicurezza tramite consolidamento
statico del muro di sostegno in via
Molinetto.

==

==

n. 26 del
28.08.2015

Istituzione del senso unico
alternato di circolazione in
Via Federa dal
10.09.2015 al 10.10.2015
per lavori per conto di
Enel distribuzione SPA

Istituzione del senso unico alternato di
circolazione in Via Federa dal
10.09.2015 al 10.10.2015, dalle ore
7.00 alle ore 19.00.

==

==

n. 27 del
03.09.2015

Istituzione di senso unico
alternato su strade
interessate dai lavori di
allacciamento
all’acquedotto o fognatura
o riparazione relative
condotte – anno 2015

. Istituzione di senso unico alternato su
strade interessate dai lavori di
allacciamento all’acquedotto o fognatura
o riparazione relative condotte – anno
2015.

==

==

n. 28 del
14.10.2015

Limitazione della
circolazione e della sosta
del centro di Refrontolo in
occasione della
dimostrazione della Corsa
delle Botti 2015

Limitazione della circolazione e delle
sosta del centro di Refrontolo in
occasione della dimostrazione della
Corsa delle Botti 2015, il giorno
17.10.2015 dalle ore 13.00 alle ore
17.00.

==

==

Spesa
prevista

NR.

15

Servizio di
riferimento

Polizia Locale

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

Oggetto

n. 31 del
17.12.2015

Limitazione della
circolazione e delle sosta
nella Piazza Fabbri nei
giorni 19, 20 e 21
dicembre 2015 per la
manifestazione “Mercatino
di Natale”

Contenuto

Limitazione della circolazione e della
sosta nella Piazza Fabbri nei giorni 19,
20 e 21 dicembre 2015 per la
manifestazione “Mercatino di Natale”.

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

==

Spesa
prevista

==

