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ATTI AMMINISTRATIVI 

Il DM 28 Maggio 1993 37, (Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni), all’art.1 stabilisce che tra 

i servizi indispensabili dei comuni, insieme a servizi quali l’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico, 

l’anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto 

Intervento e di Sicurezza Pubblica. 

Inoltre ai sensi del DPR 66/81 all’art. 3 e 16 il Sindaco viene individuato qual Ufficiale di Governo Organo 

Locale di Protezione Civile. Ne segue che : 

In condizioni di emergenza provvederà: 

a) In qualità di Capo dell’Amministrazione a dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso 

nonché la preparazione dell’emergenza, a tenere informati la popo-lazione e gli altri organi 

istituzionali; ad impegnare ed ordinare spese per interventi urgenti secondo le procedura di legge, 

utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l’organizzazione 

dell’emergenza nell’ambito della normativa amministrativa speciale esistente e a disposizione per le 

fattispecie (ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria, 

liquidazioni di fatture senza impegno di spesa, ecc.); 

b) In qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare -se del caso- tutti i provvedimenti di 

carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e 

dell’incolumità pubbliche, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per le singole materie. 

 

In questo ambito il Sindaco esercita il potere di Ordinanza ai sensi dell’art.54 della L. 267/2000. Si 

forniscono di seguito in bozze dei seguenti atti: 

� Ordinanza di precettazione di esercizi commerciali preventivamente individuati 

� Ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto 

� Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di terreno da adibire a insediamento civile mediante 

tendopoli o roulottopoli 

� Ordinanza di occupazione d’urgenza di beni immobili 

� Ordinanza di sospensione della produzione o vendita di alimenti o bevande 

� Ordinanza di impotabilità delle acque destinate al consumo umano (sospensione) 

� Ordinanza di impotabilità delle acque destinate al consumo umano (divieto di utilizzo) 
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ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI PREVENTIVAMENTE 
INDIVIDUATI 

Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Premesso 
che in data     un evento di grandi proporzioni ha causato gravi conseguenze per la 
popolazione civile del Comune 
che nel Comune di      hanno trovato sede operativa strutture facenti parte 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile (CRI, Vigili del fuoco, Associazioni di volontariato); 
 
Considerato 
che l’attuale stato di calamità e di bisogno rende indispensabili, interventi nelle zone colpite, prestazioni di 
primo soccorso e la necessaria assistenza tecnico-logistica per la gestione e il funzionamento del C.O.M.; 
che data l’attuale situazione di emergenza si ritiene necessario individuare una serie di ditte e fornitori da 
utilizzare senza soluzione di continuità, in base alle necessità e alle richieste degli organi della Protezione 
civile; 
che qualsiasi ritardo nella rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle popolazioni colpite potrebbe 
comportare l’aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi; 
 
Preso atto 
che per svolgere le operazioni previste è necessario provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di 
carattere urgente, in particolare di prodotti farmaceutici, carburanti e noli e manutenzioni anche per la 
riparazione dei mezzi di soccorso 
 
Ritenuto 
che occorre rendere reperibili h 24 alcuni esercizi commerciali che per tipologia e collocazione possono 
ritenersi funzionali e determinanti per il successo delle operazioni di soccorso; 
 
Individuati nei seguenti esercizi: 
 
Stazione di rifornimento carburanti 
Gommista 
Elettrauto 
Meccanici 
Termosanitari 
Edilizia-Mesticherie 
Farmacie 
Altro 
le attività commerciali di vendita, distribuzione e assistenza che risultano essere di valido e necessario 
supporto tecnico-logistico durante le attività di soccorso per il migliore e più efficace funzionamento 
dell’organizzazione, secondo le indicazioni della pianificazione di emergenza; 
 
Visto l’art. 15 della L.225/1992 
Visto l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 
Visto l’art. 50 della L. 267/2000 
 
ORDINA 
 
l’obbligo ai titolari degli esercizi qui di seguito elencati di garantire l’apertura delle attività per le 24 ore con 
orario continuato fino a nuova disposizione: 
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Stazione di rifornimento carburanti 
Gommista 
Elettrauto 
Meccanici 
Termosanitari 
Edilizia-Mesticherie 
Farmacie 
Generi alimentari 
Altro 
 
Tale apertura potrà essere sostituita, in caso di residenza dei titolari nel fabbricato di sede dell’esercizio, in 
una pronta reperibilità. I gestori devono provvedere al rifornimento del personale e dei mezzi di soccorso e 
di Protezione civile. 
 
Il gestore dovrà esigere da richiedente l’esibizione e la controfirma del buono di richiesta del Comune in cui 
viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell’Ente o Associazione 
di appartenenza. 
 
Il responsabile del procedimento è il Sig.    presso l’Ufficio tecnico comunale. 
Il Comando di polizia municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza. 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li 
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
 
 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Premesso 
che a causa dell’ evento in data      si rende indifferibile ed urgente provvedere al 
ripristino provvisorio del traffico delle strade comunali, mediante rimozione di macerie; 
 
Ritenuto 
necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo scopo, per giorni  
 
 
Rilevato che i mezzi più tempestivamente reperibili e disponibili sono i seguenti, con le relative proprietà: 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
Mezzo       Proprietario 
 
Visto l’art. 7 all. E della L. 2248/1865 
Visto l’art. 16 D.P.R. 66/1981 
Visto l’art. 15 L. 225/1992 
Visto l’art. 50 L. 267/2000: 
 
Atteso 
che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale sarà resa 
comunicazione del presente provvedimento; 
 
Ordina 
la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati. 
L’indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento. 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che viene 
comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di  
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li 
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI TERRENO DA ADIBIRE A 
INSEDIAMENTO CIVILE MEDIANTE TENDOPOLI O ROULOTTOPOLI 

 
Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Premesso 
che a causa del grave evento in data  molti cittadini 
residenti risultano senza una civile abitazione funzionale e agibile, anche per ordinanze di evacuazione e/o di 
sgombero; 
 
Verificata 
l’ estrema necessità di provvedere tempestivamente alla pronta accoglienza dei residenti all’interno di 
strutture temporanee (tende e roulotte) idonee al soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di 
soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali difficili, quali quelle invernali prossime; 
 
Verificato 
Che in tali zone, data la gravità dei danni, sono in azione colonne della Protezione civile, che cooperano nei 
lavori; 
 
Specificato 
che è dimostrata la grave necessità pubblica di procedere, attraverso la procedura dell’occupazione 
d’urgenza, al reperimento di un terreno da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a 
insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra; 
 
Visto l’art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l’autorità amministrativa di requisire beni 
mobili e immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche, si ritengono 
 
Area n. 1 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 2 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 3 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 4 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 5 foglio  mappale Sup. mq.  
 
quelle idonee a garantire la funzione richiesta; 
 
Visto l’art.7 all. E della L. 2248/1865 
Visto l’art.71 L. 2359/1865 
Visto l’art.50, comma 5, L. 267/2000 
Visto l’art.16 D.P.R. 66/1981 
 
ATTESO 
che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale sarà resa 
comunicazione del presente provvedimento; 
 
Ordina 
• Per le ragioni precedentemente esposte, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via 

provvisoria le seguenti aree: 
Area n. 1 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 2 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 3 foglio  mappale Sup. mq.  
Area n. 4 foglio  mappale Sup. mq.  
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Area n. 5 foglio  mappale Sup. mq.  
 
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di 
urbanizzazione e di adeguamento. 

• Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della 
occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all’evento 
verificatosi. 

• Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione 
spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 

• Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree: 
Area n. 1 – Sigg. 
Area n. 2 – Sigg. 
Area n. 3 – Sigg. 
Area n. 4 – Sigg. 
Area n. 5 – Sigg. 
e di notificare il presente provvedimento agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del 
comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 

 
Il responsabile del procedimento è il Sig. presso l’Ufficio tecnico comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, 
che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di  
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li  
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI OCCUPAZIONE D’URGENZA DI BENI IMMOBILI 

Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Premesso 
che a causa dell’evento calamitoso in data  in località  si è 
determinata una situazione di disagio per la popolazione, la quale deve far fronte alle carenze di strutture 
essenziali per il normale svolgimento della vita comunitaria; 
 
Vista 
la relazione redatta dai tecnici della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza relativa alle arterie ed 
alle opere stradali interessate dall’evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più 
idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime; 
 
Verificata 
la necessità e l’urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili per lesioni e/o 
ingombri verificatisi nella rete stradale del territorio comunale, e per tutelare l’incolumità della popolazione 
nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi coinvolti nelle operazioni di 
risoluzione della crisi; 
 
Preso atto 
che è necessario procedere con urgenza all’occupazione temporanea dei seguenti immobili: 
proprietario 
dati catastali 
superficie da occupare 
 
Visto 
il vigente piano comunale d’emergenza; 
 
Visti 
gli articoli dell’Ordinanza n.  emanata dal Ministero 
dell’Interno in data   relativamente all’evento verificatosi; 
 
Visto 
L’articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l’autorità amministrativa di requisire beni 
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
Visto 
l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359; 
 
Visto 
l’articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
 
Visto 
l’articolo 50, comma 5, della legge 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto 
L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
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Atteso 
Che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale tuttavia sarà data 
tempestiva comunicazione del presente provvedimento; 
 
Ordina 
l’occupazione temporanea dei beni immobili sopra elencati, di proprietà delle persone ivi indicate e per le 
finalità sopra descritte a partire dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si 
sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall’evento calamitoso e non oltre la data del  
 con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla 
determinazione dell’indennità di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto 
da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune. 
 
Responsabile del procedimento è il Sig.   presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di  
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza. 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li  
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE O VENDITA DI ALIMENTI O BEVANDE 

Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Rilevato 
che in seguito al recente evento calamitoso che ha colpito il territorio in località 
si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione, a causa della lesione delle strutture e 
dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni 
igieniche e sanitarie; 
 
Visto 
Il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data    da parte del responsabile 
del laboratorio di igiene pubblica della USL di      , dal quale 
risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati: 
 
 
sono stati prodotti dalla Ditta  con stabilimento sito in questo 
Comune 
(loc. ) e sono posti in vendita nei seguenti esercizi commerciali 
 
 
 
 
Considerato 
che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per 
i seguenti motivi: 
□ Sopravvenuta idoneità degli stabilimenti a garantire l’apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico-
sanitarie stabilite dalla legge; 
□ carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione; 
□ carenza delle condizioni igienico-sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti; 
□ limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente 
impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento; 
□ altro  
 
Visto 
Il vigente piano comunale d’emergenza; 
 
Visti 
gli articoli  dell’Ordinanza n. , emanata dal Ministero 
dell’Interno in data            ; 
 
l’articolo 50, comma 5, della legge 18 agosto 2000 n.267; 
l’articolo 4 del DL 18 giugno 1986, n.282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462) 
l’articolo 32 della Legge 23.12.1978 n.833; 
l’articolo 16 del DPR 6 febbraio 1981 n.66; 
l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.255; 
 
Atteso 
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Che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale tuttavia sarà data 
tempestiva comunicazione del presente provvedimento 
 
Ordina 
Al Signor  , in qualità di   
 
la sospensione immediata della produzione e/o commercio, in tutto il territorio comunale, de___ seguent___ 
prodott___; 
 
 
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell’emergenza. 
La presente ordinanza è resa pubblica con l’affisione all’albo pretorio per la durata di giorni ____ ovvero, 
considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo 
contenuto. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione della 
presente Ordinanza. 
Responsabile del procedimento è il Sig.    
presso l’Ufficio  
  
 
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione 
delle analisi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 30/04/1962, n.28. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li  
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI IMPOTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Considerato 
che a causa dell’evento  verificatosi il giorno   
Si sono verificate interruzioni, guasti e rotuure nell’acquedotto comunale; 
che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino 
a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 
 
Ritenuto 
di dover sospendere l’erogazione del servizio di acqua potabile del comune, in attesa di controlli e 
accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano; 
 
Visti 
gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236; 
l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
l’articolo 38 della Legge 8 giugno 1990 n.142; 
 
Ordina 
la sospensione, fino a nuovo ordine, del servizio di acqua potabile degli acquedotti comunali di: 
  
 
La Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria competenza, 
dell’esecuzione del presente provvedimento  
Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di  
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li  
 
  IL SINDACO 
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ORDINANZA DI IMPOTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

Comune di 
 
Provincia di 
 
Ordinanza n. 
 
IL SINDACO 
 
Considerato 
che a causa dell’evento  verificatosi il giorno   
Si sono verificate interruzioni, guasti e rotuure nell’acquedotto comunale; 
che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino 
a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 
 
Ritenuto 
di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di controlli e 
accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano; 
 
Visti 
gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236; 
l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
l’articolo 38 della Legge 8 giugno 1990 n.142; 
 
Ordina 
In attesa dei risultati della USL e comunque fino a nuovo ordine è fatto divieto  di utilizzare a scopo potabile 
l’acqua proveniente dagli acquedotti comunali di ___________ 
  
 
È consentito l’utilizzo per fini domestici non potabili previa bollitura; 
 
La Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria competenza, 
dell’esecuzione del presente provvedimento  
Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di  
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
• ricorso al T.A.R. della Regione  entro 60 gg, ovvero 
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, li  
 
  IL SINDACO 
 


