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Riapre il giardino pubblico “Dott. Giovanni Maria Cutuli” 
in Piazza San Giuseppe Artigiano in Villanova. 

31 dicembre 2019 

La Città di Guidonia Montecelio  ha la funzione 

istituzionale di salvaguardia, controllo, gestione e tutela 

del patrimonio Arboreo presente sul territorio comunale, ai 

fini della conservazione e del miglioramento delle funzioni 

svolte sotto l’aspetto ambientale,paesaggistico e sociale; 

Con Ordinanza Sindacale n.348 del 16.11.2019 si era 

disposto la chiusura del giardino pubblico denominato 

“Dott. Giovanni Maria Cutuli” in Villanova fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

Abbiamo acquisito la comunicazione pervenuta dall’Enel Sole, nella quale si evidenzia che sono 

state ripristinate “le normali condizioni di esercizio e sicurezza dell’impianto”; 

Pertanto è stata ordinata dal Sindaco (ord. n.471-2019 presente sull’albo comunale) la riapertura del 

giardino pubblico. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2019. Entro e 

non oltre il 31 gennaio 2020 ore 
12.00 

 

11 dicembre 2019 

Con determinazione n. 216 del 9 dicembre 2019, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 120 

del 5 dicembre 2019, è stato approvato l’avviso pubblico 

per la concessione dei contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione – anno 2019 – . 

avviso canoni 2019 

modulo domanda_ canoni 2019 

 

Informativa Attività a Rischio di incidente rilevante – SEI 
EPC Italia S.p.a. Zona La Botte 

18 dicembre 2019 

L’opuscolo informativo allegato è relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con sostanze pericolose. 

Informativa attività rischio SE EPC Italia La Botte 

allegato -informativa sei epc italia spa  

avviso pubblico informativa popolazione 

 

http://static.guidonia.org/uploads/avviso-canoni-2019.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/modulo-domanda_-canoni-2019.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/Informativa-Attivit%C3%A0-rischio-SE-EPC-Italia-La-Botte.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/allegato-informativa-sei-epc-italia-spa-polveriera.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/avviso-pubblico-informativa-popolazione-polveriera.pdf
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Divieto di utilizzo fuochi d’artificio non marcati CE dal 7-
12-19 al 7-1-20 

11 dicembre 2019 

A partire dal 6 dicembre 2019 data di adozione 

dell’ordinanza n. 390 (parzialmente rettificata 

dall’ordinanza n. 398) e fino alle ore 07:00 del 07.01.2020, 

si ordina il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici 

(petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione 

benché in libera vendita, su tutto il 

territorio comunale, fatta eccezione: 

– per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura “CE”, che per 

qualità e classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed un livello 

di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli 

animali d’affezione in genere”; 

ordinanza_398-2019 rettifica fuochi pirotecnici 

ordinanza_390- 2019 fuochi pirotecnici 
 

 

 

 

 

http://static.guidonia.org/uploads/ordinanza_398-2019-rettifica-fuochi-pirotecnici.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/ordinanza_390-2019-fuochi-pirotecnici.pdf
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Avviso pubblico per alienazione in proprietà di box 32 e 
20 posti-auto-stalli collocati all’interno del parcheggio 
multipiano sito in loc.tà Montecelio in via Fuori le Mura 

4 dicembre 2019 

Scarica la Documentazione Completa 
 

 

Avviso di Asta Pubblica per Alienazione Immobiliare – 
Pip 2° Intervento – MACROLOTTO + 3 Lotti Adiacenti 

4 dicembre 2019 

Presentazione Domanda, Termine Perentorio 19/12/2019 ore 12.00. 

 Seduta Pubblica Apertura Offerte: 20/12/2019 ore 10.00. 

Scarica la Documentazione Completa 
 

 

 

http://static.guidonia.org/uploads/20191204135600639.pdf
http://static.guidonia.org/uploads/pip_II.pdf

