Elenco Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico - Atti Sindacali - Anno 2017

N. Provvedimento
e Data

Settore

Ord. 1 dello 05/01/2017

Sindaco

Ord. 2 dello 06/01/2017
Ord. 3 del 12/01/2017

Sindaco
Sindaco

Ord. 5 del 22/01/2017
Ord. 13 del 17/02/2017
Ord. 16 del 23/02/2017

Sindaco
Sindaco
Sindaco

Ord. 17 del 23/02/2017

Sindaco

Ord. 20 del 16/03/2017

Sindaco

Oggetto
Smaltimento carcassa equina
Ordinanza di apertura C.O.C. (Centro Operativo
Comunale – Servizio di Protezione Civile del
Comune di Gioiosa marea)
Smaltimento carcassa bovina.
Chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di
ogni ordine e grado del Comune di Gioiosa Marea.
Disinfezione locali di pertinenza Comunale.
Sequestro fiduciario di cane morsicatore.
Ordinanza di deroga temporanea all’obbligo della
chiusura serale dei pubblici esercizi di bar,
ristoranti discoteche, sale da ballo ecc… in
occasione dei festeggiamenti del Carnevale.
Smaltimento di fanghi di depurazione giacenti
presso il depuratore sito lungo l’asse viario del
Torrente Zappardino nonché dei connessi noleggi
di cassoni, analisi dei rifiuti di depurazione,
trasporti e quant’altro necessario al fine di smaltire
debitamente i prodotti con procedura di estrema
urgenza. Ditta ALAK S.r.l.

Spesa
Prevista

Estremi relativi al
documento
contenuto nel
fascicolo del
procedimento
(Denominazione ,
provenienza e data
dei documenti )
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Ord. 21 del 21/03/2017

Sindaco

Ord. 22 del 30/03/2017

Sindaco

Ord. 28 del 19/04/2017

Sindaco

Ord. 31 del 28/04/2017
Ord. 32 dello 08/05/2017

Sindaco
Sindaco

Ord. 34 dell’11/05/2017

Sindaco

Ord. 37 del 15/05/2017

Sindaco

Ord. 38 del 15/05/2017

Sindaco

Ord. 39 del 15/05/2017

Sindaco

0rd. 45 del 21/06/2017

Sindaco

Divieto di accesso ai veicoli e pedoni all’arenile
afferente la zona costiera afferente la località Capo
Calavà nel tratto compreso tra la foce del Torrente
Calavà e la Rocca di Capo Calavà.
Proroga affidamento servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto r.s.u. Mesi Uno. Periodo
01/04/2017 – 30/04/2017.
Revoca Ord. 25 del 18/03/16 – Chiusura al transito
veicolare della traccia stradale, di natura
emergenziale, e di pubblica utilità, che collegava
attraverso la strada comunale Capo Schino – S.
Stefano con la SS. 113 in località Capo Calavà.
Proroga affidamento servizio raccolta ,
spazzamento e trasporto r.s.u. Mesi Uno . Periodo
01/05/2017 – 31/05/2017
Sequestro fiduciario cane morsicatore.
Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
del Centro Urbano, della Fraz. S. Giorgio e delle
aree in prossimità degli insediamenti turistico
contro vespe, mosche, zanzare etc… Provvedimento conseguenziali.Lavori urgenti di decespugliamento strade esterne
comunali prevenzione incendi.
Rimozione rifiuti, pulizia spiagge del Centro e della
Fraz. S. Girogio con pulizia del tratto finale del
Torrente Monaci .- Provvedimenti conseguenziali.
Revoca ordinanza Sindacale n. 21 del 21/03/2017
riguardante il divieto di accesso a veicoli e pedoni
all’Arenile afferente la zona costiera ad est del
Torrente Calavà.Ordinanza pe la limitazione dei consumi idrici
durante la stagione estiva.
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