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COMUNE DI _______________ 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
Approvazione del verbale di somma urgenza e  impegno di spesa 

massima 
 

Delibera n. __________ 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 
• che il giorno ______________ un violento____________________ si è abbattuto su ampi territori della 

Regione Toscana, provocando danni ingentissimi; 
• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di 

strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzione di servizi sia pubblici che privati e 
danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti; 

• che presso la Loc. _________________________ si è costituito il Centro Operativo Comunale, con 
compiti di coordinamento dei primi interventi e soccorsi alla popolazione; 
 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data ________________ dal Responsabile dell’ Ufficio LL.PP. 
– Ufficio Tecnico; 

CONSIDERATO 

• che qualunque indugio potrebbe comportare l’aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi; 
• che l’attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle 

zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni colpite, siano o non siano 
evacuate dalle abitazioni; 

• che stante la situazione d’impellente emergenza, si ritiene più opportuno non individuare a priori un 
elenco di ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e servizi, noli e manutenzioni, affidando tale 
compito invece al Responsabile  dell’Ufficio LL.PP. e al Responsabile della Ragioneria Comunale  per la 
parte di rispettiva competenza, secondo necessita e richieste degli organi della Protezione Civile; 

PRESO ATTO 

• che si conteggia pertanto una spesa di stimati Euro ________________ IVA ed oneri accessori inclusi; 
• che per fronteggiare la stessa, con il presente atto s’intendono attivare le previdenze di cui alla 

normativa statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che potranno essere disposte dai 
competenti organi;    

 
VISTE le Ordinanze n° _______ e  n° ________ del ________ ___ del Ministero dell’Interno recanti norme 
sugli interventi urgenti da attivare nelle zone colpite dall’alluvione;  (Aggiungere i riferimenti normativi a 
seconda della data di assunzione della delibera del la Giunta) 
 
VISTE le leggi 8.6.1990 n.142 (art. 38) e 24.2.92 n.225 (art. 15) sulle competenze del Comune e del Sindaco 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art, 1 del D.M. 28 maggio 1993 di modifica del D.Leg.vo 30/12/1992 n.504 e successive modifiche 
ed integrazioni 
 
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 
Con i voti unanimi e tutti favorevoli 

DELIBERA 

 
 

1 Di approvare il verbale di somma urgenza redatto il ____________________dal Responsabile dell’ 



    
 

 

Ufficio LL.PP., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente 
l’individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione, meglio descritta 
in premessa, conseguente all’evento calamitoso del __________________________. 

2 Di affidare al Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e al Responsabile della Ragioneria Comunale, per la parte 
di rispettiva competenza, il compito di individuare le ditte a cui affidare i lavori e forniture, secondo le 
necessità e le richieste degli Organi della Protezione Civile e di tutte le forze impegnate nelle operazioni 
di soccorso; 

3 Di prevedere in Euro __________________ la somma necessaria per far fronte agli interventi di somma 
urgenza; 

4 Di finanziare la somma necessaria con i fondi che verranno assegnati a questo Ente dal Ministero dell’ 
Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione e dagli altri Enti in base alle specifiche 
richieste che gli Uffici Municipali hanno predisposto o stanno predisponendo, con imputazioni al 
competente capitolo che verrà all’uopo istituito, o in subordine, mediante Bilancio Comunale per 
l’importo presunto di Euro ____________________ ; 

5 Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell’art. 43, 3^ comma della 
L.142/90); 

6 Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo di Firenze (ai sensi dell’art. 16 comma 
1bis della L. 19.3.1990 n. 55 come integrato con D.L. 13.5.1991 n.152,  convertito nella L. 12.7.1991 
n.203) e al Presidente della Giunta Regionale Toscana (ai sensi del 3° comma dell’art. 15 della Legge 
225/92) 

7 Immediata eseguibilità. 
 



    
 

 

COMUNE DI __________________ 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Approvazione perizia ed elenco prezzi per gli inter venti urgenti 
 

Delibera n. ____________ 
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO 
• che il giorno ______________ un violento____________________ si è abbattuto su ampi territori della 

Regione Toscana, provocando danni ingentissimi; 
• che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di 

strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzione di servizi sia pubblici che privati e 
danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti; 

• che a seguito dell’intervento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma urgenza a ditte di 
fiducia dell’Amministrazione Comunale, resesi immediatamente disponibili con mezzi meccanici e 
uomini, per iniziative di sgombero e rimozione, nonché di eliminazioni di pericoli di vario genere ed 
entità, e per altri interventi immediati diretti a garantire la pubblica incolumità; 

 

PRESO ATTO 

• che tali interventi sono stati eseguiti tempestivamente secondo le indicazioni che dall’Amministrazione 
Comunale e dai suoi organi Tecnici; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. ________ del _ ____________ con la quale si approva il 
verbale di somma urgenza relativa alla calamità in oggetto e impegnando un primo stanziamento di 
Euro ______________________; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico in merito; 
 
VISTO lo schema di Fogli di Oneri ed il suo allegato relativo ai prezzi unitari dei noli e della mano d’opera; 
 
RITENUTA detta documentazione meritevole di approvazione; 
 
VISTA la legge 8.6.1990 n.142 
 
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge; 
 
Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la Relazione Tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e la procedura indicata per 
la locazione, liquidazione e pagamento degli  interventi in oggetto; 
2. Di approvare lo schema di foglio d’oneri relativo alle prestazioni effettuate o da effettuarsi dalle Ditte 

chiamate per somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del__________________; 
3. Di approvare i prezzi unitari così come nell’allegato A, relativi alle prestazioni suddette; 
4. Di dare atto che al finanziamento e liquidazione delle somme che risulteranno al consuntivo, si 

provvederà con successivo atto deliberativo ad integrazione di quanto disposto dalla deliberazione 
della Giunta Municipale n. _________ del ___________ (approvazione verbale di somma urgenza); 

5. Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell’art. 43, 3^ comma 
della L.142/90) 

6. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo di Firenze (ai sensi dell’ex art. 16 



    
 

 

comma 1bis della L. 19.3.1990 n.55 come integrato con D.L. 13.5.1991 n.152, come convertito nella 
L. 12.7.1991 n.203) e al Presidente della Giunta Regionale Toscana (ai sensi del 3° comma dell’art. 
15 della Legge n. 225/92) 

 7.   Immediata Eseguibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Lavori di somma urgenza effettuati a seguito eventi calamitosi 

del________________________ . 

 
FOGLIO  D’ONERI 

 
Il sottoscritto _____________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
__________________________________________ con sede in 
___________________________, Via _______________________ P. I.V.A. 
_____________________________ intervenuta con uomini e mezzi meccanici per i lavori di 
somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del _____________ in seguito alla chiamata 
dell’Amministrazione Comunale di ________________________ per effettuare i seguenti 
interventi: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Si impegna 
• Ad accettare per i lavori in oggetto i prezzi unitari così come indicati nell’Allegato «A» del presente 

foglio di oneri, facente parte integrante e sostanziale del foglio di oneri stesso; 
• A sottoporre all’Ufficio Tecnico Comunale la distinta dei lavori effettuata come «somma urgenza» 

con indicazione: 
o Luogo d’intervento; 
o Durata dell’intervento; 
o Mezzi e mano d’opera impegnati; 
o Importo complessivo; 

     Tale distinta verrà verificata e controllata con i dati in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale 
• Ad emettere regolare fattura per i suddetti lavori solo a seguito di Nulla Osta rilasciato dall’Ufficio 

tecnico Comunale per ogni singolo intervento così come precedentemente descritto; 
• Ad assumere completamente in carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto nazionale di 

lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i 
prezzi accettati, come da punto 1., si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e 
qualsiasi altro anche se non menzionato. 

 
 
 

            L’IMPRESA                                          p. presa visione: il Tecnico Comunale 
 
 
   ___________________      _________________ 
 

 
 
 
 



    
 

 

 
 

ALLEGATO «A» 

 
PREZZI ORARI DELLA MANO D’OPERA, DEI MEZZI E MATERI ALI 

 
 Di seguito vengono riportati i prezzi orari per  mano d’opera e noli a caldo così da poter operare una 
stima nel caso si rendesse necessario il loro immediato utilizzo a seguito di eventi calamitosi. 
 Le fonti dalle quali sono stati presi tali prezzi sono il Tariffario Regionale aggiornato 
al_____________ per alcuni e per altri le comunicazioni da parte delle stesse Ditte detentrici riscontrabili 
tramite il tabellario dell’Associazione Industriali della Città Metropolitana di Firenze 
(periodo_________________) 

 
 MANODOPERA  

Qualifica €/ora Ditta 
Operaio Specializzato   

Operaio Qualificato   
Manovale Specializzato   

 
 NOLI A CALDO  

Tipo Mezzo €/ora Ditta 
Escavatore gommato fino a 

125 HP 
  

Escavatore cingolato fino a 
125 HP 

  

Escavatore cingolato oltre 125 
HP 

  

Ruspa   
Pala meccanica Gommata   

Pala meccanica Cingolata   

Camion ribaltabile fino a 300 
q.li 

  

 
 

NOLI A CALDO  

Tipo Mezzo €/ora Ditta 
Camion ribaltabile superiore a 

300 q.li 
  

Martello Demolitore   
Idrovora fino 3000 l/min.   

Idrovora da oltre         3000 
l/min 

  

Mini escavatore con pala   
Mini escavatore con braccio   
Autocisterna da 50 q.li per 

acqua 
  

Idropulitrice   
   
   
   
   
   

 
 MATERIALI  



    
 

 

Tipo €/mc Ditta 
Sabbia   

Scogliere   
Scaglione   

Massicciata (4-7)   
Pietrisco   

Travi di legno   
Tavolame   

Travi di ferro   
Laminati in acciaio   

Sacchi di iuta   
Badili   
Zappe   
Picconi   

   
   
   
   
   

 
 

L’Impresa       Il Tecnico Comunale 
 

____________________                                    __________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI EVACUAZIONE 
 

Prot. n. ______ 
 

Ordinanza n._______ del __________ 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE a causa dell’evento idrogeologico previsto si rende indifferibile ed urgente provvedere 
all’evacuazione immediata di persone ed animali e allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle 
seguenti località: 
 

a) - _____________________________ 
b) - _____________________________ 
c) - _____________________________ 
 
 
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 06 febbraio 1981 n. 66; 
 
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
 
VISTO l’articolo 38 della Legge 08 giugno 1990 n. 142 
 

O R D I N A 
 

L’evacuazione immediata di persone e animali da locali, abitazioni, stalle ed attività nelle località e vie 
sopracitate. 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati ed alla esecuzione della presente 
disposizione che immediatamente viene comunicata ed, in copia, trasmessa al Prefetto di Firenze e al 
Presidente della Giunta regionale Toscana 
 
Alla Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio Stampa del Comune è ordinato di     
comunicare con ogni mezzo possibile (apparati auditivi, megafoni, comunicati televisivi e radio) gli  
estremi della presente ordinanza informando la popolazione interessata sulle modalità di evacuazione  
secondo quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile 
 
Contro tale Ordinanza sono ammissibili: 
 
a) – ricorso al T.A.R.della Regione Toscana entro 60 gg.  
b) – Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

       
      Termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento 

 
Dalla Casa Comunale __________________ 
 
 
         IL SINDACO 

                                             
                                                                     __________________ 

  



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 
 

ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI BENI MOBILI 

 
Prot. ___________ 
 

Ordinanza n. ________ del ____________  
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento idrogeologico previsto si rende indifferibile ed urgente provvedere 
all’evacuazione immediata di persone ed animali e allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle 
seguenti località: 
 

a) - ____________________ 
b) - ____________________ 
c) - ____________________ 
d) - ____________________ 

 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare e prevedere possibili 
rischi per l’incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti beni mobili (autobus, pulmans, 
pulmini per trasporto persone, camion per trasporto cose ed animali )e quanto altro ritenuto necessario) e 
precisamente: 
 

MEZZO PROPRIETARIO INDIRIZZO 

   
   
   

VISTO Il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 

VISTI Gli articoli n. _________ dell’Ordinanza n° _______ _______, emanata dal Sindaco  in data 
____________ in relativa all’evacuazione della popolazione in attesa degli eventi previsti; 
 
VISTO l’art. 38, comma 2, della Legge 8.6.1990 n.142; 
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
 
ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l’Autorità Amministrativa di requisire beni 
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 

 
ORDINA 

 
Di requisire  immediatamente i sopra elencati beni mobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le 
finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente Ordinanza e sino a quando non 
si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall’evento calamitoso e, comunque, non oltre la data 
del ______________ con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione 



    
 

 

dell’indennità di requisizione, 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. ___________________________ che instaura residenza, per il 
presente atto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze e al Presidente della Giunta 
Regionale Toscana 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e dell’esecuzione del presente Ordinanza. 
 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale, li _________________ 
 
 

         IL SINDACO   
  

 _______________________  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

 
Prot. ___________ 
 

Ordinanza n. ________ del ____________  
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento ___________________ previsto si rende indifferibile ed urgente 
provvedere allo sgombero della popolazione  e degli animali da fabbricati ed abitazioni ricadenti in aree a 
rischio così come previsto nel Piano Intercomunale di Protezione Civile 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare e prevedere possibili 
rischi per l’incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente: 
 

INDIRIZZO PROPRIETARIO DESTINAZIONE 

   
   
   
 

VISTO Il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 

VISTI Gli articoli n. _________ dell’Ordinanza n° _______ _______, emanata dal Sindaco  in data 
____________ in relazione all’evacuazione della popolazione in attesa degli eventi previsti; 

 
VISTO l’art, 7 della Legge 10.3.1865, n.2248, All. E; 
VISTO l’art. 38, comma 2, della Legge 8.6.1990 n.142; 
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
 
ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l’Autorità Amministrativa di requisire beni mobili ed 
immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 

 
ORDINA 

 
Di requisire i sopra elencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte 
a far tempo dalla data di notificazione della presente Ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al 
ripristino delle strutture coinvolte dall’evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del ______________ 
con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell’indennità di requisizione, 
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. ___________________________ che instaura residenza, per il 
presente atto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 



    
 

 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze e al Presidente della  Giunta 
Regionale Toscana 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e dell’esecuzione del presente Ordinanza. 
 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale, li _________________                 
 
        IL SINDACO 

 
___________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI TE RRENI UTILI A 
DEPOSITO DI MATERIALE DI SOCCORSO E AD INSEDIAMENTO  TEMPORANEO 
CIVILE MEDIANTE TENDE E/O MODULI 

 
Prot. n. ________________ 
 

Ordinanza n. _________ del ____________ 
 

IL SINDACO 

RILEVATO  il grave e straordinario evento __________________ che ha colpito i Comuni della Regione 
Toscana il giorno ________________; 

CHE  in conseguenza di ciò moltissimi cittadini residenti risultano non più in possesso di una civile 
abitazione funzionale ed agibile anche per emissione di Ordinanze di evacuazione e/o di sgombero; 

CONSIDERATA  la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza 
dei residenti entro strutture (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle più elementari 
condizioni vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili; 

CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione Colonne della Protezione 
Civile, che cooperano nei lavori; 

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l’esistenza della grave necessità pubblica di procedere  
attraverso l’occupazione al reperimento di un terreno da adibire ad 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 ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 

VISTO  l’art. 7 della Legge 20 marzo 1865, n.2248; 

VISTO  l’art. 71 della Legge 25 giugno 1865, n.2359; 

 
VISTO il D.P.R. 09 giugno 2001 n. 327 

VISTO il Piano Intercomunale di Protezione Civile; 

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione di tale provvedimento; 

 
VISTO l’art. 38, comma 21, della Legge 8.6.1990, n.142 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti; 

 
ORDINA 

 
1 Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato viene occupata in uso ed in 

via temporanea una superficie di terreno di circa mq. ________ in Località ________________ 
individuato catastalmente nel seguente modo: 

 
Foglio __________ Mappale __________________ Sup. Mq. _____________ 

 



    
 

 

Foglio __________ Mappale __________________ Sup. Mq. _____________ 
 

Foglio __________ Mappale __________________ Sup. Mq. _____________ 
 

Foglio __________ Mappale __________________ Sup. Mq. _____________ 
 

Foglio __________ Mappale __________________ Sup. Mq. _____________ 
 

da adibire a insediamenti civili di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di adeguamento; 
 
2 Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza, 

provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione dell’indennità di 
requisizione; 

 
3  Di notificare il presente provvedimento: 
 
• ai proprietari di tali aree: 

Sigg. __________________________________________________________ 
 

Sigg. __________________________________________________________ 
 

Sigg. __________________________________________________________ 
 

Sigg. __________________________________________________________ 
 

Sigg. __________________________________________________________ 
 

mediante notifica diretta o, nell’impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge; 
 
• agli Ufficiali ed agenti di Polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni 

sua parte alla presente ordinanza; 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. ___________________________ che instaura residenza, per tale 
atto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 
 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze e al Presidente della Giunta 
Regionale Toscana 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e dell’esecuzione del presente Ordinanza. 
 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 
Dalla Casa Comunale, li ___________ 

 
IL SINDACO 

               
          __________________________ 

 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADE E PERCO RSI PEDONALI 
 

ORDINANZA N° ________ DEL _______ 
 
Prot. n. _____________ 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che a causa dell’evento ____________________ verificatosi il giorno_________, risulta 
pericolante il fabbricato posto in: Loc.______________Via_____________________ di Proprietà del Sig./dei 
Sigg.: __________________________________prospiciente la pubblica strada; 
 
VISTO la non percorribilità di alcuni tratti stradali causa voragini e cedimenti strutturali verificatesi con il 
passaggio dell’evento alluvionale che ne rendono pericolosa la percorrenza 
 
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; 

 
VISTO 

a) l’art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833; 
b) l’art. 16 del DPR 6 febbraio 1981, n.66; 
c) l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n.225; 
d) l’art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n.142; 

 
ORDINA 

 
La chiusura al traffico veicolare e pedonale delle seguenti strade: 

a) - __________________________ 
b) - __________________________ 
c) - __________________________ 
d) - __________________________ 
e) - __________________________ 

 
DISPONE 

 
Che le strade suddette vengano all’uopo transennate a cura dell’Ente proprietario 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che, viene 
trasmessa al Prefetto di Firenze ed al Presidente della Giunta Regionale Toscana 

 
 
Dalla Casa Comunale, lì _____________    

 
 
 

IL SINDACO    
                  ________________  

   
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE  D’URGENZA PER IL RIPRISTI NO DELLA VIABILITA’ 
E LA REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA 

 
Prot. __________________ 

 
Ordinanza n° _____ del ___________ 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data ______________, che ha 
colpito il Territorio Comunale  si è determinata una situazione di grave disagio per la popolazione ivi 
residente, la quale deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento 
della vita comunitaria; 

 
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e della sicurezza 
relativa alle arterie ed alle opere d’arte stradali interessate dall’evento alluvionale, e le relative conclusioni in 
ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime, 

 
CONSIDERATA l’estrema necessità e l’urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o 
intransitabili per gli ingombri registrati nella rete stradale del territorio comunale, anche al fine di tutelare 
l’incolumità della popolazione, bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi 
prestati dagli organismi coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi; 

 
PRESO ATTO Che per l’esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all’occupazione 
temporanea dei seguenti beni immobili: 

 
 

Proprietario  Dati catastali  Area da occupare  
   
   
   
   
   

VISTO il vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile; 

VISTI gli articoli _______________ dell’Ordinanza n° ____ ____, emanata dal Ministero dell’Interno in data 
___________ relativamente all’evento verificatosi; 

VISTO l’art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n.2359; 

VISTO l’art. 7 allegato «E» della Legge 20 marzo 1865 n.2248; 

VISTO l’art. 38, comma 2, della Legge n.142/90; 

VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 

 
VISTO il D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 

 

ATTESO 



    
 

 

che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 

 
ORDINA 

 
L’occupazione temporanea d’urgenza dei sopra elenca ti beni immobili , di proprietà delle persone ivi 
indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente Ordinanza e 
sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall’evento calamitoso e, 
comunque, 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. ___________________________ che instaura residenza, per il 
presente atto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze e al Presidente della Giunta 
Regionale Toscana 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e dell’esecuzione del presente Ordinanza. 
 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR  della Regione  Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 
 
 
Dalla Casa Comunale, li _________________ 
 
 
 

IL SINDACO 
 

    _______________________ 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 

ORDINANZA DI SGOMBERO 
 

ORDINANZA N° _______ DEL _____________ 
 

Prot. n. __________________ 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data __________, con il quale si informa dell’avvenuto 
intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Loc. ____________________, Via 
____________________________, n° ________, a seguit o della presenza di lesioni al tetto e/o solai, alle 
strutture portanti, del piano __°/__°/__°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali 
interessati; 
 
PRESO ATTO che in data _________ si è svolto un sopralluogo del personale dell’Ufficio Tecnico________, 
al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui è emerso che i locali posti al 
Piano _____ ad uso _____________ in cui risiede il nucleo familiare ________________, risultano 
presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l’uso; 
 
DATO altresì atto che della situazione si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati 
affinché evitino l’utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all’uso preposto; 
 
RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l’utilizzo dei locali che presentano 
lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica; 
 
VISTI gli artt. ___________ del vigente Regolamento Edilizio; 
 
VISTO l’art. 38 della Legge 8.6.1990, n.142; 

 
DICHIARA 

 
La totale/parziale inagibilità dei locali posti al Piano _______ destinati all’uso abitativo, dell’edificio sito in 
Loc. __________________, Via ____________________, al numero civico ________, di proprietà del 
Sig./dei Sigg.ri _____________________________, residenti in ________________________________, 
inibendone l’utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 

 

ORDINA 
 

Il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in 
questione; 

 

DISPONE 
 

a) - che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di 
stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti 
lesionate, riconducendo l’edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica; 

 
b) - che copia della seguente Ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto di competenza, al 
Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico del Comune, oltre per conoscenza, al Comando 
Compagnia Carabinieri di ________________________. al Commissariato della Polizia di Stato di 
________________________, al Comando della Guardia di Finanza di ________________________, al 
Comando del Corpo Forestale dello Stato di ________________________ ed alla Prefettura di Firenze,  
ciascuno per le proprie competenze. 

 



    
 

 

Responsabile del procedimento è il Sig. ___________________________ residente, per il presente atto, 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze ed al Presidente della Giunta 
Regionale Toscana 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e dell’esecuzione del presente Ordinanza. 
 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR della Regione  Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale, li ___________ 

                                                                             
 

 IL SINDACO 
 

__________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 
ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PRODUZIONE  O VENDITA DI 

ALIMENTI O BEVANDE. 

 
Prot. ______________ 
 

Ordinanza n. _________ del ____________ 
 

IL SINDACO 

 

RILEVATO  che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio Comunale, si è 
determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente con conseguente rischio di 
carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie; 

VISTO il riferimento di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________ da parte del Responsabile del 
Laboratorio di Igiene Pubblica della ASL n.__ di ________________________ dal quale risulta che gli 
alimenti/bevande sotto indicati: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 
              
sono stati prodotti dalla Ditta _______________ con stabilimento sito in questo Comune  in Via 
_______________ 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: 

1) sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l’apposito ciclo produttivo, secondo le norme 
igienico-sanitarie  previste dalla Legge; 

2) carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione; 
3) carenza delle condizione igienico-sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti; 
4) limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con 

conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti ad un rapido 
deterioramento; 

5) altro _____________________________________________________________ 

VISTO il vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile; 

VISTI gli articoli ____________ dell’Ordinanza n° _______ __, emanata dal Ministero dell’Interno in data 
________________; 

l’art. 38, comma 2, della Legge n.142/90 
l’art. 4 del D.L. 18 giugno 1986, n.282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462); 
l’art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833; 



    
 

 

l’art. 16 del DPR 6 febbraio 1981, n.66; 
l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n.225; 

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia 
sarà data comunicazione del presente provvedimento 

ORDINA 
 
al Sig. ___________________________, in qualità di ___________________,  
 

1) la sospensione immediata della produzione de__ seguent__ prodott__; 
 

2) la sospensione immediata del 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’affissione 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. _________________________, residente, per il presente Atto,  
presso l’Ufficio Igiene della ASL n. 1 di ________________________ 
 
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Firenze ed al Presidente della Giunta 
Regionale Toscana 
 
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione 
delle analisi, ai sensi dell’art. 1 della Legge 30.4.1962, n.28. 

 
Contro la seguente Ordinanza sono ammissibili: 
• Ricorso al Prefetto entra 30 gg. 
• Ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. 
• Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazion e o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale ____________________ 

 
 

IL SINDACO 
 

            _______________________ 

 

 
 

 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze)  
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL RICORSO A SPECIALI FORME DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E 

DELL’AMBIENTE   (D.Lgs n°152 del 2006) 
 

Prot. n. _______________ 
 

IL SINDACO 
 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento __________________________ che ha colpito il Comune di 
________________________ il giorno _________________________; 
 
CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi e liquidi, 
residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità do provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali 
detriti solidi e liquidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto gli aspetti igienico-sanitari e per la 
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della pubblica incolumità; 
 
ATTESO che non esiste, per i rifiuti solidi,  al momento,  soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e 
alternativa – neanche in via provvisoria – allo smaltimento del materiale in tempi ragionevolmente accettabili 
per la pubblica incolumità e per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e per un compiuto e sicuro 
svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita; 
 
RITIENE OPPORTUNO provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. _________ 
emessa in data odierna, occupare un’area in Località ____________________ di superficie totale pari a 
circa mq. ________, da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi in attesa di poterli conferire 
nelle discariche che la Regione, la Provincia e gli Enti o Istituti preposti metteranno a disposizione; 
 
VISTO l’art. 32 della L. 23.12.1978 n.833 
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 
 
VISTO l’art. 38 comma 2 a) della legge 8 giugno 190 n.142 in materia delle ordinanze contingibili ed urgenti; 

 
ORDINA 

 
a) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all’eccezionale evento 

__________________, che verranno attuate nel Comune di _____________________ con le seguenti 
modalità: 

 
• carico dei rifiuti nelle varie zone del Comune colpite dall’evento e trasporto degli stessi alla 

piazzola di stoccaggio provvisorio con l’utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta 
dovranno essere espressamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

• stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Loc. _____________, Via 
_______________ n° _____, meglio individuata a live llo catastale nell’Ordinanza sindacale n° 
________ del __________, ai fini del loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che 
verranno messe a disposizione dalla Regione, dalla Provincia o altro Ente o Istituto preposto; 

 
b) Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguente 

all’evento del ________________________ e comunque fino alla completa normalizzazione della 
situazione attualmente vigente; 



    
 

 

 
c) Di provvedere, di concerto con l’A.S.L. N°___ di  ________________________, a garantire 

quotidianamente la protezione, la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio 
mediante adeguate tecniche d’intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e 
quant’altro suggerito dal competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti medesimi; 

 
d) L’Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della 

notifica della seguente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di Firenze e al Presidente 
della Giunta della Regione Toscana; 

 
e) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 

Ministero dell’Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive ed all’Autorità di 
Ambito per la gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art. 191 del D.Lvo 152/06, per quanto di 
competenza. 

 
Dalla Casa Comunale, li_________________ 

 
        IL SINDACO 

     ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
COMUNE DI ________________________ 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 
 

ORDINANZA PER APERTURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI A SUPPORTO 
DELL’EMERGENZA 

Ordinanza n° ______ del ______________ 
 
Prot. n. ___________ 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 

• che in data _____________ un evento ___________________ di grandi proporzioni ha causato 
disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 

• che presso ____________________ è stato costituito il Centro Operativo Comunale sotto il 
coordinamento del Sindaco (e/o il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della 
Protezione Civile), per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite; 

• che sempre nel Comune di ________________________ hanno trovato sede operativa altre strutture 
facenti parte dell’organizzazione di Protezione Civile  

 

CONSIDERATO 

• che qualunque indugio potrebbe comportare l’aggravamento dei danni e la pericolosità dei luoghi; 
• che l’attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle 

zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni coinvolte, nonché la necessaria 
assistenza tecnico-logistica per la costituzione, la gestione e il funzionamento dell’organizzazione dei 
soccorsi; 

• che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene più opportuno non individuare a priori un 
elenco di ditte e fornitori, affidando tale compito invece al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per la parte di rispettiva competenza, secondo necessità e richieste 
degli organi della Protezione Civile. 

PRESO ATTO 

• che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare 
riferimento al rifornimento di carburante per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo-sanitari per 
interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, 
supermercati per rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazioni ai 
mezzi di soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite; 

RITENUTO 

• che occorra provvedere a porre in reperibilità H24 (apertura 24 ore su 24 ore) alcuni degli esercizi 
commerciali suddetti che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti 
per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi; 

PRESO ATTO 
Che occorre provvedere a rendere funzionale la macchina operativa e di permettere alla stessa il 
necessario, tempestivo e continuo funzionamento; 
 
VISTI 
- l’art 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 «Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile», in  
  materia di competenza del Sindaco del Comune in caso di emergenza; 



    
 

 

- l’art. 16 del D.P.R 6 febbraio 1981 n.66; 
- l’art. 38 della Legge 8.6.1990 n.142; 
 

ATTESO 
che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

1. - I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i Signori: 
 

NOME ESERCIZIO LOCALITA’ 
   
   
   
   
   
   
   
 
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario: 
 

a) - continuativo per le 24 ore 
b) - diurno 
c) - notturno 
d) - dalle ore ____alle ore _____e dalle ore ________ alle ore _________ 

 
fino a nuova disposizione 
 

2. Tale apertura potrà essere convertita – in caso di contestuale residenza in loco dei titolari – in una 
pronta reperibilità; 

 
3. I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti 

Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi; 
 

4. Il gestore dovrà richiedere dal richiedente l’esibizione del tesserino di riconoscimento e il nome 
dell’Ente o Associazione di appartenenza; 

 
5. All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione 

dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie, per l’effettuazione di 
orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di 
redazione di verbale di accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
Copia della seguente Ordinanza è inviata al Prefetto di Firenze e al Presidente della Giunta Regionale 
Toscana 
 
Dalla Casa Comunale, lì _____________________ 
 
         IL SINDACO 
 
           __________________ 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

Comune di ___________________ 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

 

Al Prefetto di Firenze  

Via Cavour 1 - 50129 Firenze 

 

Alla Regione Toscana  

Servizio Protezione Civile 

Via Cavour, 18 - 50129 Firenze 

 

Al Dipartimento della Protezione Civile  

Via Ulpiano, 11 – 00100 Roma 

 

1) Attesa gravissima situazione determinatesi, causa ……………… di cui all’art. 2  
 lettera c) della L. 225/92, che ha interessato il territorio comunale, e riscontrata  
 l’impossibilità di fronteggiare l’evento con mezzi e poteri ordinari, si manifesta  
 l’urgente necessità di richiedere al competente organo la dichiarazione dello  
 stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 , comma 1, L. 225/92 

2) L’area interessata comprende le frazioni di ……………………………………… 
3) In attesa di ulteriori determinazioni da parte degli Organi superiori, si richiede di  

  avvalersi dei mezzi messi a disposizione dal Prefetto, ai sensi dell’art. 15 comma  
  4 della L. 225/92 

4) Si comunica altresì di aver provveduto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 L. 225/92 ai  
  primi interventi di soccorso e di assistenza a favore delle popolazioni colpite. 

 

 

Lì, ……………………. 

 

        IL SINDACO 
 
       _________________________ 
 
 
 


