
Numero Data 

sicurezza pubblica 01/2013 11.02.2013

ordinanza contingibile e urgente di chiusura 

scuola, cimiteri e parco giochi bambini per 

emergenza neve e di pulizia delle strade 

comunali periferiche e di collegamento tra il 

capoluogo e la frazioni di Marta e Ligo a seguito 

eventi atmosferici del 10 e 11 febbraio 2013

sicurezza pubblica 13/2013 29.07.2013

ordinanza di divieto di accesso alla struttura 

salone dei fiori dal giorno 01.08.2013 al 

05.08.2013 e divieto di accesso sul palco 

allestito a seguito di manifestazioni

igienico sanitaria - ambiente 15/2013 08.08.2013

ordinanza di limitazione uso acqua potabile del 

civico acquedotto su tutto il territorio comunale 

per il periodo estivo dal 09.08.2013 al 

21.09.2013

sicurezza pubblica 18/2013 04.09.2013

ordinanza contingibile e urgente, disciplinante 

obblighi e divieti in via strada per ligo dal giorno 

09.09.2013 al 10.09.2013 per lavori di ripristino 

n. 2 cedimenti.

sicurezza pubblica 19/2013 10.09.2013

proroga dell'ordinanza n. 18/2013 per il giorno 

11.09.2013, dalle ore 08:00 alle ore 12:00;

ambiente 21/2013 08.10.2013

ordinanza di rimozione allontanamento e 

smaltimento e recupero in base alla tipologia di 

rifiuto dei detriti abbandonati da ignoti nel 

tratto di via Argine Sinistro in prossimità zona 

P.E.E.P. Comune Villanova d'Albenga

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco semestrale delle ordinanze dirigenziali (no interventi straordinari e di urgenza)

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista

Estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento



Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco semestrale delle ordinanze dirigenziali (no interventi straordinari e di urgenza)

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista

Estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento

sicurezza pubblica 27/2013 14.11.2013

ordinanza contingibile e urgente relativa a 

effettuazione  lavori di ripristino facciata lato 

vico Arroscia immobile distinto a Catasto al Fg. 

15, mapp. 15 e trasmissione attestazione di 

avvenuta messa in sicurezza da parte di tecnico 

abilitato

igienico sanitaria - 31/2013 20.12.2013

ordinanza disciplinante i turni di guardia 

farmaceutica diurna, notturna e festiva della 

farmacia presente sul territorio comunale

sicurezza pubblica 32/2013 20.12.2013

ordinanza effettuazione, sotto guida di 

professionista qualificato di un'accurata verifica 

tecnica e espletamento dei lavori di riparazione 

del lastrico solare sofrastante il soffitto 

dell'alloggio sito in via Pertini n. 11 int. 5

sicurezza pubblica 33/2013 26.12.2013

ordinanza contingibile e urgente per la chiusura 

della strada comunale villanova d'albenga - ligo - 

marmoreo, a seguito di frana verificatasi in 

prossimità del confine con il territorio del 

Comune di Casanova Lerrone e della chiusura 

del parco giochi per bambini di via dell'Unità 

d'Italia, a seguito eventi atmosferici del 25 e 26 

dicembre 2013

sicurezza pubblica 34/2013 27.12.2013

ordinanza contingibile e urgente per la pulizia 

della strada comunale di collegamento tra il 

capoluogo di villanova d'albenga e la frazione 

ligo e il comune di casanova lerrone, a seguito 

degli eventi atmosferici del 25 e 26 dicembre 

2013.
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sicurezza pubblica 35/2013 27.12.2013

ordinanza contingibile ed urgente per la verifica 

dello stato dei luoghi e della sussistenza di 

pericolo per la pubblica e privata incolumità 

finalizzata agli interventi necessari alla messa in 

sicurezza dell'area di frana verificatasi nella 

strada comunale di villanova d'albenga e il 

comune di casanova lerrone a seguito degli 

eventi atmosferici del 25 e 26 dicembre 2013

sicurezza pubblica 36/2013 27.12.2013

Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio, 

l'abbattimento e l'allontanamento dei rami 

pericolanti dei pini esistenti nel parco giochi sito 

in via dell'Unità d'Italia e degli alberi esistenti 

lungo la strada comunale per l'aeroporto 

denominata via Generale Disegna, a seguito 

degli eventi atmosferici del 25 e 26 dicembre 

2013


