
REGISTRO   ORDINANZE   2013

N. Ord. DATA DESTINATARIO OGGETTO DELL'ORDINANZA

1 08/01/2013 Popolazione

Parziale interdizione accesso veicolare e pedonale

sulla strada di accesso al Monte Festa per intervento

di manutenzione straordinaria.Sistemazione idraulico

forestale

2 08/01/2013 Popolazione
Ordinanza chiusura temporanea vie comunali per

svolgimento tradizionale Festa di San Antonio 

3 08/01/2013 Popolazione
Estumulazione ordinaria loculi in corrispondenza della

data di scadenza delle concessioni trentennali  

4 04/03/2013
Popolazione

Esumazione ordinaria cimiteri di Bordano e

Interneppo. Individuazione campi.

5 10/04/2013 TERMOEL SNC - GEMONA D/F Prolungamento accensione riscaldamento.

6 18/06/2013 Popolazione

Ordinanza senso unico alternato strada Monte San

Simeone per svolgimento manifestazione

"Volkswagen Cup 2013 (Triveneto deltaplani) in data

23 giugno 2013

7 26/06/2013 Popolazione
Regolamentazione della circolazione sulle strade di

competenza comunale. Fissazione limite di velocità

Via Roma - Apposizione segnaletica stradale.

8 26/06/2013 Popolazione

Regolamentazione della circolazione sulle strade di

competenza comunale. Divieto di sosta permanente

Via Campo Sportivo - Apposizione segnaletica

stradale.

9 16/07/2013 Popolazione
Ordinanza chiusura temporanea strada di accesso al

Monte San Simeone per manifestazione 3' Triathlon

XTRIM domenica 21 luglio 2013



10 05/08/2013 Popolazione
Ordinanza divieto utilizzo acqua potabile per scopi

diversi dagli usi alimentari ed igienico

11 20/08/2013 Popolazione
SAGRA ANNUALE MONTE SAN SIMEONE -

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013.Regolamentazione

circolazione stradale veicolare  

12 27/08/2013 Popolazione

Lavori di realizzazione allacciamento idrico fognario

presso la nuova sede della Protezione Civile in

Comune di Bordano. Chiusura parziale al traffico della

viabilità in Via Venzone.

13 27/08/2013 Popolazione
Ordinanza divieto utilizzo acqua potabile per scopi

diversi dagli usi alimentari ed igienico. Revoca

14 23/09/2013 Popolazione

Esercitazione di Protezione civile - Chiusura

temporanea al traffico del tratto di strada comunale

Bordano - Pioverno. Divieto di transito su detto tratto

nel periodo suindicato

15 14/10/2013 Popolazione
Lavori di escavazione sede stradale per realizzazione

nuova linea elettrica in Viale Udine (S.P. n° 36).

Chiusura strada

16 16/10/2013 Popolazione

Intervento urgente di Protezione Civile per la

realizzazione di opere di difesa per la mitigazione del

rischio di caduta massi lungo la strada comunale

Bordano - Pioverno (Venzone). Divieto di transito

veicolare temporaneo. Disciplina della circolazione

stradale.

17 21/10/2013 Popolazione
Lavori di riqualificazione centro urbani - Ordinanza

divieto di circolazione strada comunale di via Volterra

e divieto di sosta lungo viale Udine in Bordano


