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ELENCO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO 
 

N. Data Adozione Oggetto 

01 25.02.2019 Ordinanza contingibile ed urgente “Pulizia e manutenzione ordinaria dell’alveo e delle sponde del torrente Rieca a salvaguardia dell’igiene, a 

tutela della sicurezza stradale e per prevenire fenomeni di allagamento in caso di forti piogge”. 

02 05.06.2019 Provvedimento per la prevenzione e il controllo dell'infestazione delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre 

(aedes albopictus). 

03 11.06.2019 Intimazione intervento per la messa in sicurezza o demolizione di un fabbricato di Vs. proprietà, prospiciente la via pubblica, in fraz. Trinco 

distinto in mappa al Fg. 3 mapp. 175. 

04 11.06.2019 Intimazione intervento per la messa in sicurezza o demolizione di un fabbricato di Vs. proprietà, prospiciente la via pubblica, in fraz. Trinco 

distinto in mappa al Fg. 3 mapp. 176. 

05 26.06.2019 Chiusura temporanea delle strade comunali per lavori di: “Manutenzione stradale  Comune di Drenchia - frazioni varie” Contributo ex art.1 

c.107/114 L.145 del 30/12/2018 

06 30.08.2019 Misure di sicurezza urbana, Safety in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “55° RALLY del Friuli Venezia Giulia e 

24° Rally delle Alpi Orientali Historic” che si svolgerà nel territorio comunale nella giornata di Sabato 31 Agosto 2019 

07 04.10.2019 Modifica temporanea della circolazione su strade comunali per lavori di: “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità 

comunale – L.R. 25/2016, art. 5, commi 25 e 26 – DECR. 2719/TERINF del 26.04.2017. Tratti stradali di Obenetto – Oznebrida -Cras. 

08 18.12.2019 Chiusura temporanea della circolazione su strade comunali per pericolo crollo edificio. Tratto stradale di Trusgne-Oznebrida. 

09 18.12.2019 Intimazione di messa in sicurezza, ai fini della tutela della pubblica incolumità, del fabbricato pericolante sito in fraz. Oznebrida - Fg. 2 mapp. 

632. 

10 19.12.2019 Intimazione di messa in sicurezza, ai fini della tutela della pubblica incolumità, del fabbricato pericolante sito in fraz. Oznebrida - Fg. 2 mapp. 

632. – Rettifica e annullamento Ordinanza n. 09 del 18/12/2019 

 


