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OGGETTO 

1 30.01.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

2 31.01.14 Impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione –Calendario delle tur-
nazione anno 2014 

3 04.02.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

4 11.02.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

5 19.02.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

6 25.02.14 esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

7 04.03.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

8 
 

19.04.14 Ordinanza contingibile  e  urgente, a tutela dell’ incolumità pubblica e della sicurezza 
urbana e per motivi di igiene e sanità. 

9 19.04.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

10 23.04.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 

11 26.06.14 Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nomina dei com-
ponenti. 

12 03.07.14 FERMALAB s.r.l. – Distribuzione all’ ingrosso di farmaci per uso umano ed uso veteri-
nario Precisazioni. 



13 14.07.14 Ordinanza per inconvenienti igienico-sanitari in Via Bosco 11 S.Ermete –Vado Ligure 
14 14.07.14 Ordinanza :taglio di piante potenzialmente pericolose per il corretto deflusso delle ac-

que del rio Gian Cascin e la circolazione stradale 
15 17.07.14 Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo sostituzione di 

componenti 
16 07.08.14 Pulizia dei principali corsi d’acqua del Comune di Vado Ligure rimozione di materiale 

in eccesso dall’alveo del Rio Terrusso 
17 07.08.14 Pulizia dei principali corsi d’acqua del Comune di Vado Ligure rimozione di materiale 

in eccesso dall’alveo del torrente Segno 
18 21.08.14 Incendio all’ interno dell’ unità immobiliare sita in Vado Ligure, 1 Maggio n. 17 int. 22, 

distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 13, mappale 193, sub. 29. 
19 12.10.14 Ordinanza contingente ed urgente ,a tutela dell’incolimità pubblica e della sicurezza 

urbana ,per la chiusura  delle Scuole di ogni ordine e grado ,per la giornata di lunedì 
13otobre 2014,per permanenza condizioni di allerta meteo idrologico. 

20 13.10.14 Pulizia dei principali corsi d’acqua del Comune di Vado Ligure .Rimozione di materiale 
in eccesso dall’alveo del  Rio San Niccolo’ 

21 30.10.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 
22 09.11.14 Chiusura scuole per la giornata 10.11.14. 
23 10.10.14 Chiusura scuole per la giornata 11.11.14. 
24 11.10.14 Chiusura scuole per la giornata 12.11.4. 
25 15.11.14 Ordinanza Contingibile ed Urgente ,a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza 

urbana per la chiusura degli esercizi commerciali  del centro storico ,per la giornata di 
oggi 15 novembre 2014 ,per permanenza condizioni  di allerta meteo idrogeologico. 



26 15.11.14 Ordinanza Contingibile ed Urgente di sgombero di alcuni stabili  ,a tutela 
dell’incolumità pubblica ,a causa dei pericoli  causati dalle forti piogge odierne. 

27 17.11.14 Ordinanza Contingibile ed Urgente ,a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza 
urbana e stradale per la accessibilità e la dimora nelle abitazioni ubicate in aree con 
situazioni di criticità conseguenti a forti precipitazioni piovose –integrazione ordinanza 
n. 26 del 15.11.14. 

28 17.11.14 Ordinanza Contingibile ed Urgente ,a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza 
urbana e stradale per l’abbattimento di n°26 esemplari di pino domestico in via La 
Braja, a seguito degli eventi meteo del giorno 15 novembre 20145 

29 27.11.14 Chiusura scuole per la giornata 28.11.4. 
30 02.12.14 Albero pericolante in Via Pertinace n.5 insistente sul terreno distinto al Catasto Terre-

ni al foglio 38,mappale 70. 
31 09.12.14 Ordinanza Contingibile ed Urgente ,ex art.191 D. LGS. 152/2006 ,misure straordinarie 

ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambien-
tale. 

32 23.12.14 Fessurazioni solai e pareti nel condominio sito in Vado Ligure , via Gramsci n,71, di-
stinto al Catasto  Fabbricati  al Foglio 14 mappale 471 

33 24.12.14 Segnalazione di frana proveniente  dal terreno  distinto al Catasto terreni  al foglio 
29, mappale 309 

34 29.12.14 Deroga esercizio impianti di riscaldamento art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 
35 30.12.14 Incendio all’interno dell’unità sita in Vado Ligure (SV), con ingresso dai civici n. 190 e 

n.206 di Via Piave,distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 211, mappali 157 (sub. 5), 
505 (sub.4) e 568. 

 


