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ANNO 2015 
 

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 
 
Si attesta che non sono stati adottati provvedimenti concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente. 
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ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI ANNO 2015 
 

NUMERO OGGETTO 
2/2015 Riapertura Scuola primaria G. 

Rodari con esclusione  dell’ala 
est del primo piano dell’edificio 

8/2015 Divieto di consumo di alcolici 
sul suolo pubblico durante le 
sfilate di carnevale 

11/2015 Revoca ordinanze di non 
potabilità alle sole zone di 
Sassacci e Borghetto 

18/2015 Incaricare il Responsabile Area 
Tecnica IV^ di far eseguire 
lavori nei locali della Farmacia 
Comunale F2 

19/2015 Elenco limitazioni uso acqua 
non potabile erogata dalla rete 
comunale 

20/2015 Revoca ordinanze a carico di 
alcuni allevamenti locali per la 
“Blue Tongue” 

21/2015 Ordine di abbattimento n. 3 
esemplari di quercia alla Sig.ra 
M. G. 

23/2015 Divieto accenzione fuochi per 
grave pericolosità incendi 
periodo 15.06/30.09.2015 

24/2015 Incarico al Responsabile Area 
Tecnica III^ di far eseguire 
lavori sostituzione condotte 
idriche 

26/2015 Ordine di interdire accesso in 
Loc.tà Prato Lungo alla Sig.ra 
P.C. 

27/2015 Misure da adottare in caso di 
disinfestazione nel giorno 10 
giugno 2015 

32/2015 Taglio dei rami e piante nei 
terreni confinanti con la linea 
ferroviaria 

37/2015 Divieto di uso acqua potabile 
dei civici condotti per uso 
diverso da quello igienico 
alimentare durante il periodo 
estivo 

39/2015 Misure da adottare in caso di 
disinfestazione nel giorno 10 
giugno 2015 

43/2015 Non potabilità acque erogate 
da acquedotto pubblico su 
tutto il territorio compreso 
Sassacci con esclusione 
Borghetto 

44/2015 Ordine alla Sig.ra C.A. di 
custodire, presso la proria 
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abitazione animali domestici 
in condizioni tali da non 
arrecare nocumento all’igiene 
alla salute e alla quiete 
pubblica 

50/2015 Ordine di provvedere 
all’immediata messa in 
sicurezza de Carraccio di 
Cicuti 

52/2015 Ordine di verificare agibilità e 
messa in sicurezza locali 
Monastero Clarisse in Via 
Ferretti 

54/2015 Abbattimento pianta ubicata 
sulla parete tufacea 
parcheggio Belvedere Falerii 
Veteres 

 


