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N. Provv. e Data

Settore

Oggetto

1 del 11/01/2018

Sindaco

Regolamentazione
traffico
veicolare
in
occasione della sfilata della “ Racchia” che si
svolgerà domenica 14/01/2018 in alcune Vie
del Centro Urbano.

4 del 23/01/2018

Sindaco

Disinfestazione locali di pertinenza comunale.

5 del 23/01/2018

Sindaco

7 del 24/01/2018

Sindaco

13 del 02/02/2018

14 dell’ 8/02/2018

Smaltimento carcassa bovina a carico di Amata
Rosario Salvatore.
Ordinanza di deroga temporanea all’obbligo
della chiusura serale dei pubblici esercizi di bar,
ristoranti, discoteche, sale da ballo etc. in
occasione dei festeggiamenti del Carnevale
Gioiosano Anno 2018.

Sindaco

Divieto assoluto di utilizzare corpi contundenti,
di spruzzare liquidi, vernice e sostanze nocive
alla salute pubblica e di lanciare uova, farina e
talco nelle giornate che si svolgeranno le sfilate
e le varie manifestazioni.

Sindaco

Divieto di vendita ed asporto di ogni tipo di
bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di
vetro e lattine, di consumare e/o abbandonare
in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro in occasione
della manifestazione “69^ edizione del
Carnevale storico gioiosano del Murgo”.

Spesa Prevista

Estremi relativi al documento
contenuto nel fascicolo del
procedimento (Denominazione,
provenienza e data dei documenti)

15 dell’8/02/2018

Sindaco

Integrazione ordinanza sindacale n. 7 del
24/01/2018 avente ad oggetto deroga
temporanea all’obbligo della chiusura serale dei
pubblici esercizi di bar, ristoranti, discoteche,
sale da ballo etc. in occasione dei
festeggiamenti del Carnevale gioiosano Anno
2018.

17 dell’1/03/2018

Sindaco

Proroga affidamento servizio di raccolta
spazzamento e trasporto r.s.u ulteriore mese 1.

24 del 03/04/2018

Sindaco

27 del 20/04/2018

Sindaco

30 del 30/04/2018

Sindaco

32 del 09/05/2018

Sindaco

34 dell’11/05/2018

Sindaco

36 del 18/05/2018

Sindaco

41 dello 06/06/2018
Sindaco
42 dello 06/06/2018
Sindaco

Divieto d’uso potabile delle acque erogate nelle
C/de Acquasanta, Torretta, Saliceto, Piana,
Cicero, Landro, S. Margherita, Cireni, Cicà,
Rocca, Caferì del Territorio Comunale di Gioiosa
Marea.
Revoca Ordinanza Reg. gen. N 24 dell’03/04/18
divieto d’uso potabile delle acque erogate nelle
C/de Acquasanta, Torretta, Saliceto, Piana,
Cicero, Landro, S. Margherita, Cireni, Cicà,
Rocca, Caferì del Territorio Comunale di Gioiosa
Marea.
Sequestro fiduciario cane morsicatore
Ordinanza in riguardo a sicurezza e regolarità
dell’esercizio della Ferrovia e di altri esercizi di
trasporto D.P.R. 753/80.
Prevenzione incendi.
Stagione balneare 2018 – Divieto di
balneazione.
Rimozione rifiuti,pulizia spiagge della FRAZ. s.
Giorgio e del Centro Urbano – Provvedimenti
conseguenziali.
Rimozione di tutti i relitti di imbarcazioni,
carrelli arrugginiti. Ed altro, giacenti ad est del
Torrente Monaci, su suolo dell’arenile della
Fraz. S. Giorgio

49 del 21/06/2018
Sindaco

Reitera Ordinanze Sindacali n. 70 del
15/09/2006, n. 58 dello 02/08/2011 e n. 71
dello 08/08/2014 relativi alla non potabilità
delle acque nella Fraz. S. Giorgio del Comune di
Gioiosa Marea.

