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Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11 del 26.06.2015
OGGETTO
Sospensione precauzionale delle lezioni per il giorno 10/01/2017 nel Plesso scolastico di Via
Sorrentino - Piano Tavola a causa del guasto all'impianto di riscaldamento.
Sospensione precauzionale delle lezioni per il giorno 11/01/2017 nel Plesso scolastico di Via
Sorrentino - Piano Tavola a causa del guasto all'impianto di riscaldamento.
Chiusura plesso scolastico di Via Sorrentino nei giorni del 12 e 13 gennaio 2017 a causa del
permanere del guasto all'impianto di riscaldamento ed a seguito dei lavori di ripristino in corso.
Reimmissione in libertà, dopo ricovero per traumi, n. 2 cani randagi di quartiere di sesso maschile,
di razza meticci, taglia media, microcippati.
Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in data
23/01/2017, a seguito di persistenti condizioni meteo avverse.
Ordinanza di rettifica dell'indirizzo di residenza dal Vico degli Oleandri 8/b e contestuale rettifica
della stessa al Viale A. De Gasperi, n. 3, per i Sigg. Porto Carmelo e Saglimbene Carmela.
Ordinanza chiusura plesso scolastico di Via Sorrentino nei giorni 27 e 28 Febbraio 2017 per
derattizzazione dei locali.
Reimmissione in libertà di cane randagio di quartiere, dopo ricovero per degenza post operatoria,
di sesso femminile, razza meticcio, taglia media, microcippata.
Bonifica micro discariche nel territorio comunale.
Ordinanza chiusura scuola "S. Filippo Neri", plesso scolastico Centro, per pulizia dei locali in data
19/04/2017.
Piano Prevenzione e Lotta agli Incendi - Stagionie estiva anno 2017.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivo igienico-sanitari ai sensi dell'art.191 D.Lgs. 30 aprile
2006, n.152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
Problematiche igienico sanitarie complesso abitativo Villaggio S. Antonio Abate. - Intervento di
svuotamento dei pozzi neri.
Divieto di distrubuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario.
Reimmissione in libertà di cane randagio di quartiere, dopo periodo di osservazione post ricovero
relativo alla sterilizzazione, di sesso femminile, razza meticcio, taglia media, colore fulvo,
microcippata.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivo igienico-sanitari ai sensi dell'art.191 D.Lgs. 30 aprile
2006, n.152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.

