
        
ORDINANZE SINDACALI 

 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 33                                       

 

Oggetto: Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale giorno 22 aprile 2016, dalle ore   

                07:30  alle ore 12:00, per estumulazioni. 

 

IL SINDACO 

 

 

O R D I N A 

 

 

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, giorno 22 aprile 2016, dalle ore 07:30 alle ore 12:00,  

comunque fino al termine delle operazioni. 

 

 

D I S P O N E 

 

 Che copia della presente venga consegnata al dipendente comunale addetto al Cimitero ed alla 

Ditta incaricata alle estumulazioni; 

 Che copia venga trasmessa al medico competente dell’ASP n. 5; 

 Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante affissione d’apposito avviso ai 

cancelli d’ingresso, nonché mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line nelle forme di 

legge. 

                                                                                                                 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/04/2016       

 

                                                                                                                    
 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 34 - 21.04.2016 avente ad oggetto: Servizio in somma urgenza per lavaggio pozzetto di 

sollevamento e tubi, presso la stazione di sollevamento dell’impianto fognario di C.da Munafò, 

del Comune di Naso, ai  sensi dell’art. 176 del D.P.R.207/10. 

 

IL SINDACO 

 

Omissis 

 

ORDINA: 

 

 

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa degli interventi di somma urgenza per 

l’eliminazione del pericolo di pubblica incolumità verificatosi presso la stazione di 

sollevamento dell’impianto fognario di C.da Munafò, del Comune di Naso. 
 



2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente 

predisposti dall’UTC.. 
 

3. Il Responsabile dell’Area Tecnica è individuato quale responsabile unico del procedimento di 

esecuzione dell’intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione 

dei lavori in premessa. 

 

La presente ordinanza dovrà essere notificata al responsabile dell’Area Tecnica , all’ufficio comunale di 

ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente 

ordinanza. 

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’albo pretorio, nei modi e termini di legge. 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 35 - 21.04.2016 avente ad oggetto: Lavori in somma urgenza per   sistemazione tubo in 

pressione nel pozzetto di sollevamento dell’impianto di sollevamento di C.da Munafò del 

Comune di Naso,  ai  sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/10. 

 

IL SINDACO 

 

Omissis 

 

ORDINA: 

 

 
1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativo degli interventi di somma urgenza per la eliminazione 

del problema igienico-sanitario presso la stazione di  sollevamento dell’impianto fognario di C.da 

Munafò. 

 

2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente 

predisposti dall’UTC.. 

 

3. Il Responsabile dell’Area Tecnica  è individuata quale responsabile unico del procedimento di 

esecuzione dell’intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione 

dei lavori in premessa. 

 

La presente ordinanza dovrà essere notificata al responsabile dell’Area Tecnica , all’ufficio comunale di 

ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente 

ordinanza. 

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’albo pretorio, nei modi e termini di legge. 

 

 

 

 

 



ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 36- 21.04.2016 avente ad oggetto: Lavori in somma urgenza per rimozione frana e messa in 

sicurezza strada comunale in località Rupila del Comune di Naso, ai sensi dell’art176 del DPR  

207/10.                   

 

IL SINDACO 

 

Omissis 

 

ORDINA: 

 

 

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa degli interventi di somma urgenza, per 

l’eliminazione del pericolo di pubblica incolumità verificatosi nella strada comunale Rupila 

del Comune di Naso 

. 
2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente 

predisposti dall’UTC.. 

 

3. Il Responsabile dell’Area Tecnica 1 è individuato quale responsabile unico del procedimento di 

esecuzione dell’intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione 

dei lavori in premessa. 

 

La presente ordinanza dovrà essere notificata al responsabile dell’Area Tecnica , all’ufficio comunale di 

ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente 

ordinanza. 

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’albo pretorio, nei modi e termini di legge. 

 

 


