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CAPITOLO  10 
 

MODULISTICA 
 

Il presente Capitolo raccoglie vari esempi di documenti e atti che devono es-
sere adottati nelle situazioni di allarme e/o emergenze di protezione civile. 
 

Lo scopo è quello di fornire delle “facili tracce” agli operatori degli Uffici co-
munali che, in situazione di “concitazione”, si troveranno a dover agire e riscontrare con 
estrema sollecitudine i vari fabbisogni che le contingenti situazioni creeranno. 
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ALLEGATO A 

COMUNE DI ......................  

Al Prefetto di .......................  

Alla Provincia di............. 
 

Alla Regione................... 
 
 
All'Agenzia Nazionale di Protezione Civile Via 
Ulpiano, 11 00193 R O M A 
 
A......... ..........................  

 
 
Oggetto; comunicazione di inizio /fine della. Fase di __------------------ ̂  ----  
o ritorno atta fase di . ____________  
 
Attesa situazione determinatasi, causa evento ______ . _ —_—_„—,_ 
del ore,________ che ha interessato territorio comunale, si 
comunica l'inizio / fine della Fase di ____________________ o ritomo 
alla Fase di . 

Localizzazione area interessata _______ , _______  ------------ :———_ 

Prima stima entità evento ____________________  ---------------------------  

lì _____________________  

IL SINDACO 
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ALLEGATO B 
 
COMUNE DI ......................  

 
 
Al Prefetto di 
 
 
ep.c. 
Alla Provincia di 
 
 
Alla Regione 
 
 
All'Agenzia Nazionale di Protezione Civile 
Via Ulpiano, 11 00193 R O M A 

 
 

Oggetto; richiesta di concorso di uomini e mezzi, 
 
Per la gravissima situazione determinatasi, causa evento _ ------------------  
del , che ha interessato territorio comunale, e riscontrata 
impossibilità fronteggiare evento con mezzi e poteri ordinari 
 
Si richiede il concorso dei seguenti uomini e mezzi. 
 
lì  _____________________  

IL SINDACO 
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Ordinanze contingibili ed urgenti distinte per Funzioni di Supporto 
 
 
F2 A) Ordinanza di impotabilità delle acque destinate al consumo umano 

 
COMUNE DI _______________  

Provincia di __________  
 
Ordinanza n. ___ del 

 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 

 che a causa dell'evento ___________________ verificatosi il giorno 
~ si sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell'ac- 

quedotto 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.RR. 24 maggio 1988, n. 236; 
• - l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
• - l'articolo 16 del d.RR. 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 

 
1) È sospesa fino a nuovo ordine l'erogazione del servizio di acqua potabile degli 

acquedotti comunali di: 
 
 
 
2) La Polizia Municipale e l'ufficio Tecnico Comunale sono incarica- 

ti, ciascuno per propria competenza, dell'esecuzione del presente 
provvedimento __________________ ; 
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3) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: — ricorso al T.A.R. entro 60 gg, 
ovvero --- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
 
tèrmini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza 
del presente provvedimento 
Dalla Casa Comunale, il ________________  

 

IL SINDACO 
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F2B) Ordinanza contingibile ed urgente: ricorso a speciali forme di smaltimento 
rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13, d.lgs. 
5.2.1997, n. 22 

 
COMUNE DI ______________  

Provincia di _ __________  
 
Ordinanza n. del 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito 
il Comune di ___________ 
i Comuni della Regione^. ___________________  
il giorno ________________ ; 
 
CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e 
rifiuti solidi, residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento stesso; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla 
rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - 
sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità; 
 
ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e 
alternativa - neanche in via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in tempi 
ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico - 
sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima 
assistenza alla popolazione colpita; 
 
RITENUTO 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 (Provincia) metterà a disposizione; 

VISTO l'articolo 32 della legge 23.12.1978, n. 833; 

VISTO l'articolo 13 del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997; 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO l'articolo 38, comma 2 a)  della legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia di Ordinanze 

contingibili ed urgenti; 
 

ORDINA 
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1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti 
solidi, conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno 
attuate nel Comune di ____________________ con le seguenti moda- 
lità: 

:   — carico di rifiuti nelle varie zone dei 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 Loca- 
lità  _________________ , via _______________ n. ______ , meglio 
individuata catastalmente nell'Ordinanza Sindacale n. _________ del 

--  ai fini del loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che 
verranno messe a disposizione dalla Regione (Provincia); 

2) Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti 
conseguenti all'evento del 

: . y w - _____________ e comunque fino alla completa normalizza- 
zione della situazione attualmente vigente; 

3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n _________, a garan- 
tire quotidianamente la protezione, la disinfezione e la disinfesta- 

:   zione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate tecniche 
di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroi-di e quant'altro 
suggerito dal competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti medesimi; 

4) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'e- 
secuzione e della notifica della presente Ordinanza, copia della 
quale viene inviata al Prefetto di --------------------------- ; 

5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così 
come previsto dall'art. 13 del d.lgs. 5.2.1997, n. 22 per quanto di competenza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— 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. ----------------------  
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F2 C) Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di alimenti e 
bevande 

 
COMUNE DI _ ____________  

Provincia di ___________  
 
IL SINDACO ............  

RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il ter- 
ritorio comunale in località ____________________ si è determinata una 
situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la 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 indi- 
cati: 
 

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 : 
a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, 

secondo le norme igienico-sanitarie stabilite dalla legge; 
b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o 

refrigerazione; 
c. carenza delle condizioni igienico-sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra 

elencati prodotti; 
d. 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; 

e. altro _______________________________ ; 
 
VISTO 

il vigente piano comunale di protezione civile; VISTI 
— gli articoli _________ dell'Ordinanza n. . emanata dal 

Ministero dell'Interno in data ____________________ ; 
— l'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90; 
— l'articolo 4 del d.l. 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 d.RR. 6 febbraio 1981, n. 66; 
— 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 comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
al Signor _____________________ , in qualità di ____________________ , 
— la sospensione immediata della produzione e/o 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 preto- 
rio per la durata di giorni _________ ovvero, considerata la grave situa- 
zione 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 dei procedimento è il Signor __________ ; _______________ , 
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 30.4.1962, n. 28. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, il _____________________  
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F2 D) Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a 
piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica 

 
COMUNE DI __________ " 

Provincia di __________  
 
Ordinanza n. ____ del 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO 
il grave e straordinàrio evento _________ : ______  verificatosi nel Comu- 
ne in data ___________; 
 
CHE 
in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti 
solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento; 
 
CONSIDERATA 
la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali 
detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sótto l'aspetto igienico - sanitario per la 
pubblica incolumità e per l'ambiente; 
 
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 la procedura dell'occupazione d'urgenza - al reperimento di aree da adibire, 
mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio 
provvisorio per le esigenze di cui sopra; 
 
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 7 allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248; VISTO l'articolo 71 della 

legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
INDIVIDUATE 
nelle seguenti aree: 
Località Fg. Mp. Proprietà 
 
 
 
 

quelle idonee alla funzione di che trattasi; 
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- VISTO l'articolo 38, comma 2 a)  della legge 8.6.1990, n. 142 sulle Ordinanze contingibili 
ed urgenti; 

 
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) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, che con effetto 

immediato vengano occupate in uso ed in via temporanea, per un 
primo periodo di __________ salvo proroga, le seguenti aree:  

Area n. 1 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 2 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 3 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 4 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 5 fg. map. Sup. Mq. Propr. 

da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname 
e quant'altro venga asportato dai luoghi del dissesto; 
2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate 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; 

3) 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; 

4) Di notificare il presente provvedimento: 
— ai proprietari di tali aree: 

Area n. 1 Sigg. ____________________________ . _________________  
Arean. 2 Sigg. . ______________________________________________  
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________  
Area n. 4 Sigg. ________________________ 
Area n. 5 Sigg. ____________________________  

—- 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. ____________________________  
presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— 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. 
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di 
 
 
Dalla Casa Municipale, lì ___________  
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IL SINDACO 
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F4) Ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto 
 
COMUNE DI _______________  

Provincia di _________  
 
Ordinanza n. ___ del 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 
che a causa dell'evento ___________ verificatosi in data ____________ si 
rende indifferibile ed urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie 
comunali, mediante rimozione delle macerie: 
 
RITENUTO 
necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra 
alcuni mezzi idonei allo scopo, per giorni __________ _; 
 
VISTO che i mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, 
con indicate a fianco le relative proprietà: 
 
Mezzo Proprietario 
 
 
 

VISTO l'art. 7 ali. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248; VISTO l'articolo 16 del 

d.RR. 6 febbraio 1981, n. 66; VISTO l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 

225; VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 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) La requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati 
L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con il successivo 

provvedimento; 
2) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione 

dèlia presente disposizione che immediatamente, viene comunica- 
ta e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di ___________ . 

 
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 trasmessa al Sig. Prefetto di ; Contro la presente 
Ordinanza sono ammissibili: 



 

Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Realmonte Capitolo 10 – Modulistica 

Pag. 14 

— 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. 
 

* IL SINDACO 
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F6 A) Ordinanza di inagibilità degli edifici 
 
COMUNE DI ________ 

Provincia di __________  
 
Ordinanza n. ___ del 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il rapporto dei VV.FE inviato a mezzo fax in data ________________ , 
con il quale si informa dell'avvenuto intervento su di un fabbricato ad 
uso civile abitazione posto in Località ___________________________ , via 
 _________  -.       n. ________ , a seguito della presenza di lesioni al 
tetto/solaio del pavimento del piano 17273°, 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'U.O. , al fine di verificare più dettagliata- 
mente la situazione determinatasi, e da cui è emerso che i locali posti 
al Piano _________ ad uso ______ in cui risiede il nucleo fami- 
liare  ___________ , risultano presentare lesioni strutturali tali da 
non consentirne l'uso; 
 
DATO 
altresì atto che della situazione accertata 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; 

> «ViSTLgli artt. ______ del vigente Regolamento Edilizio;— 

VISTO l'art. 38 comma 2 della legge 8.6.1990, n. 142; 

DICHIARA 

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano __________________  
destinati   ad   uso   abitativo,   dell'edificio   sito   in Loc. 
 ___________________  , via ____________ al numero civico  
di proprietà 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; 
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DISPONE 
 
che i proprietari su menzionati, 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; 
 
che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto di 
competenza, al Comando di P.M. ed all' U.O. LL. PP. 
del Comune oltre, per conoscenza, alla Questura di ________________ ed 
alla Prefettura di • ___________________ , ciascuno per le proprie com- 
petenze. 
 
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 T.A.R. della Regione _____________ , entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decor-^ renti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Palla Casa Comunale, il _________________________  

 

IL SINDACO 
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F6 B) Ordinanza di demolizione di fabbricato 
 

COMUNE DI ______________  
Provincia di __________  

 
Ordinanza n. _______ del 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO che in conseguenza del recente evento ______________ verifi- 
catosi in data - che.ha colpito il territorio comunale in 
località______ ; ____ __ si è determinata una situazione di grave peri- 
colo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal dan- 
neggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio inte- 
ressato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree 
pubbliche o private; 
 
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di 
sicurezza strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le 
relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e 
del ripristino; 
 
RAVVISATA 
l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare 
evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la transennatura e 
l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i 
quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino. 
 
Indirizzo Proprietario 
 

VISTO il vigente piano comunale di protezione civile 
 
VISTI gli articoli n. _______________ dell'Ordinanza n ______, emanata dal 
Ministero dell'Interno in data ________________ ; 
 
VISTI 
• l'articolo 16 del d.RR. 6.2.1981, n. 66; 
• l'articolo 38 comma 2 della legge 8.6.1990, n. 142; 
• l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225; 
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F6 C) Ordinanza di sgombero di fabbricati 
 

COMUNE DI ____________  
Provincia di __________  

 
Ordinanza n. ___ del 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE a causa dell'evento ________________ verificatosi il gior- 
no _______ si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e 
delle abitazioni siti nelle seguenti località: 

Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ________________  

VISTO l'articolo 16 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66; VISTO l'articolo 15 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 

1990, n. 142; 

ORDINA 

lo sgombero immediato dei locali adibiti a _____________________ sopra 
indicati. 
 
La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della 
presente disposizione che immediatamente viene 
comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di--------------------------- . 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— 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 ______________  
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F7 A) Ordinanza di chiusura al traffico di strada pubblica 
 

COMUNE DI ______________ 1 
Provincia di ___________  

 
Ordinanza n. ______ del 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE a causa dell'evento ________________  verificatosi il gior- 
; no" risulta pericolante il fabbricato posto in: 
Loc.  _____________ Via ____________  Proprietà : ________________ , 
prospiciente la pubblica strada; 
 
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; 

VISTO il decreto legislativo 30.4.1992, n. 285; Visto l'articolo 16 del d.RR. 6 febbraio 1981, 

n. 66; VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l'articolo 38 comma 2 

della legge 8 giugno.1990, n. 142; 

ORDINA 

la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti: 

DISPONE 
 
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura deirU.T.C./Provincia/ANAS 
e che vengano apposti i prescritti segnali stradali; 

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto 
di  _____________  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— 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 ____________  

 

 IL SINDACO 
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F7 Bj) Ordinanza di sgombero materiale dalla viabilità Statale 
 
COMUNE DI _________________  1 

Provincia di ______________  
 
Ordinanza n.. _______ del _______  

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell'evento calamitoso dèi _______________ , 
occórre assicurare l'incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in 
adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 
 
CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla 
circolazione ed ogni pericolo per l'incolumità pubblica, detèrminato dagli edifici adiacenti al 
piano stradale con evidente minaccia di crollo; 

VISTO l'art. 16 del d.RR. 6.2.1981, n. 66; VISTO l'art. 15 della 

legge 24.2.1992, n. 225; VISTO l'art. 38 della legge 142/90; 

ORDINA 

• al* Compartimento ANAS di ' di provvedere allo sgom- 
bero del materiale franato lungo la S.S. n° _______ nonché alla puntel- 
latura o demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti 
lungo la strada suddetta; 

• per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell'ANAS sarà 
affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d'urgenza; 

• di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite 
Prefettura/C.O.M.. 

 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
il________________  
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F7 B2) Ordinanza: di sgombero materiale dalla viabilità Provinciale 
 

COMUNE DI_____________________ ; 
Provincia di __________  

 
Ordinanza n. _____ del 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO 
— che, a seguito dell'evento calamitoso del _________________ , occorre 

assicurare l'incolumità pubblica con particolare riguardo alla via- 
• • bilità provinciale, in adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente 

rovinati; 
•— che si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla 

circolazione ed ogni pericolo per l'incolumità pubblica; determinato dagli edifici 
adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo; 

VISTO l'art. 15 della legge 24.2.1992, n. 225; VISTO l'art. 38 

della legge 142/90; VISTO l'art. 16 del d.RR. 6.2.1981, n. 66; 
 

ORDINA 

• All'Amministrazione Provinciale di ________________ : ______ , Servizio 
Controllo e Manutenzione Strade, di provvedere allo sgombero del 

5 materiale franato lungo la S.P. n° _________ nonché alla puntellatura o 
demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta. 

• Per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell'Amministrazióne 
Provinciale sarà affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto 
d'urgenza. 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite 
Prefettura/C.O.M. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— 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 ___________  
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F7 C) Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale 

COMUNE DI ____________ " 
Provincia di ___________  

 
Ordinanza n. ______ del _____ ____  

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento __________________ verificatosi 
in data'' " , che ha colpito il territorio comunale in loca- 
lità' -      :       '    ?  ______________ si è determinata una situazione di 
grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei 
fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e crolli sulle 
aree pubbliche e private, a rischio della circolazione e della pubblica incolumità; 
 
VISTO 

il'referto de! Comando di Polizia Municipale, con cui vengono segnalati inconvenienti alla 
circolazione stradale, causati dalla situazione ' sópra descritta e le relative conclusioni in 

ordine ai provvedimenti ritenuti più idònei ai fini della prevenzione dei rischi per l'incolumità 
e del ripristino del transito; 

 
RITENUTA 
la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare 
evidenti pericoli per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto possibile, il normale e 
rapido flusso dei mezzi di soccorso operanti nella zona interessata dall'evento; 
 
VISTO 

il vigente piano comunale di protezione civile; 

VISTI gli articoli dell'Ordinanza n. ________, emanata dal 

Ministero in relazione all’evento verificatosi; 
 
 
VISTO 
l'articolo 38, comma !, della legge 8.6.1990, n. 142; 
 
VISTO 
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo della Strada; 
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) di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarran-no le condizioni 
attuali, la circolazione di qualunque veicolo, 
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<   esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso nelle seguenti strade e piazze: 

. indicazione toponomastica 

2) di istituire il senso unico nelle seguenti strade: 

indicazione toponomastica 

3) di istituire il divieto di sosta dei veicoli lungo le seguenti strade: 

indicazione toponomastica 

Il Comando di Polizia, Municipale è incaricato della esecuzione e dell'osservanza della 
presente Ordinanza, provvedendo in collaborazione con l'Ufficio Tecnico alla apposizione 
dei prescritti segnali stradali. Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor 
Prefetto di 
 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: : — ricorso al T.A.R. entro 60 
gg, ovvero — ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Municipale, lì ____________  

 
IL SINDACO 

 
 
La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 
dal _____________ al_______________ ; 
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F7 D) Ordinanza di evacuazione generale della popolazione 
 

COMUNE DI ________  l 
Provincia di _________  

 
Ordinanza n. ______ del 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO 
— che in data : un evento di grandissime proporzioni ha causato 

feriti tra la popolazione e danni ingentissi-mi su tutto il territorio comunale; 
— che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza 

nel territorio comunale; 
— che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli 

edifici, sia pubblici che privati; 
— che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della s cittadinanza ed in 

generale delle persone nei crolli che potrebbero 
ancora verificarsi; —  che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte 
degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e 
suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo; 
 
RITENUTO ì 
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto 
provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato 
dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati; 
 
VISTI 
.—; l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
— l'articolo 16 del d.RR. 6 febbraio 1981, n. 66; 
— l'articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

 
ORDINA 

1) È fatto obbligo alla popolazione civile del comune di 
_________________ residente nella località di  __________ di evacua- 
re le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familia- 
re o di lavoro che siano stati interessati dall'evento ________  
del. ___________  

2) È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione 
possibile. 

 
3) La polizia municipale è incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, 

della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie 
brevi, al signor prefetto di 

 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
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termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale , il _____________  ----  

 
IL SINDACO 
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F7 E) Ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza 
 

COMUNE DI ' 
Provincia di ________________  

 
Ordinanza n. _____ del 

 
IL SIND ACO _" 

 
RILEVATO 
che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data  "  -'-   '   ~    che 
ha colpito il territorio comunale in località 
- -  ____________ 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 di 
sicurezza relativa alle arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento sismico, 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 lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio comunale, 
anche al fine di tutelare l'incolumità della popolazione, bisognevole, nell'Emergenza 
attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi coinvolti nelle operazioni di riso-
luzione 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        superficie da occupare 
 
 
 
 

VISTO 
il vigente piano comunale di protezione civile; 
 
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; 
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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 38, comma 2, della legge n. 142/90; VISTO 

l'articolo 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 

 
l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati 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. ____________________________  
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 T.A.R. entro 60 gg; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

' termini tutti decorrènti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
Dalla Casa Comunale, il ______________  

 IL SINDACO 
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F9 A) Requisizione aree 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 
— che, a seguito degli eventi sismici del __________ che hanno colpito il 

territòrio - " " sono crollati numerosi edifìci adibiti a civili abitazioni, mentre altri, per i 
gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo, sono stati sgombrati dagli 
occupanti; 

— che il problema ha avuto notevoli dimensioni nel comune di 
—  "' anche in dipendenza della presenza di edifici la cui preesistente fatiscenza si è 

tramutata, per effetto del sisma, in assoluta inagibilità; 
— che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti 

senza tetto locali idonei agli usi alloggiativi; 
— che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi è alcuna possibilità di trovarne al 

libero mercato, per cui occorre provvedere diversamente senza alcun indugio; 
— che; pertanto, si rende necessario attuare un piano che preveda anche l'utilizzazione di 

roulotte e prefabbricati per l'alloggiamento dei senza tetto; 
— che sussistono, quindi, ragioni di grave ed urgente necessità pub- blica per-far ricorso 
alla requisizione delle aree necessarie alla 

'   installazione delle predette strutture abitative; 
— che le àree da requisire vanno individuate tra quelle disponibili; 
— che tra queste rientra l'area sita a _____________ via ______________  
f a di proprietà5 5 r -   1 ' in catasto al foglio ________ particella 
= -n. _____ partita   j -     per complessivi mq___________________  come 

* risulta dall'allegata planimetria che, munita del visto, fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

— che la requisizione ha carattere temporaneo; 
 
VISTO l'art. 7 della legge 20.3.1865, n. 2248 Ali. F sul contenzioso amministrativo; 

 
DECRETA 

 
È requisita l'area indicata in premessa, che sarà utilizzata per l'insediamento di tende, 
roulottes e prefabbricati destinati al ricovero dei nuclei familiari rimasti senza tetto per 
effetto del sisma del _____________ 

Il beneficiario della requisizione sarà immesso nel possesso dell'immobile previa 
redazione del verbale di consistenza da redigersi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in 
contraddittorio con le parti interessate e, in mancanza di queste, alla presenza di due 
testimoni che non siano dipendenti comunali. 
 
Con separato provvedimento sarà fissata la relativa indennità di requisizione che verrà 
determinata a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, con valore di stima giudiziale. 
 
La requisizione ha la durata di mesi sei e potrà essere prorogata. 

Il .beneficiario della requisizione è costituito custode dell'immobile nell interesse 
dell'Autorità requisente. 
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11 . —- assistito dalla Forza Pubblica, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto 
che sarà notificato a sua cura, a termini di legge, alle parti interessate, contestualmente 
all'inizio delle operazioni di requisizione. 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 ____________ ,lì ____________  

 
IL SINDACO 
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F9 B) Requisizione immobili 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO: 
— che, à seguito degli eventi sismici del ___________ che hanno colpito il 

territorio :    sono crollati numerosi edifici adibiti a civi- 
-li abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in 

; . imminente pericolo di crollo sono sgomberati dagli occupanti; —che il problema ha 
avuto notevoli dimensioni nel comune di '->/. -- i-   '   i anchein dipendenza della presenza 
di edifici la cui fr preesistente fatiscenza si è tramutata, per effetto del sisma, in assoluta 
inagibilità; 
^—che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti 

senza tetto locali idonei; 
— che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi è alcuna possibi-« - lità di trovarne al 
libero mercato, per cui occorre provvedere diversamente senza alcun indugio; 
— che pertanto si rende necessario provvedere alla requisizione di « immobili di proprietà 

privata per l'alloggiamento dei senza tetto; 
— che, gli immobili da requisire, per ragioni di grave ed urgente 
• necessità pubblica vanno individuati tra quelli disponibili; 
— che tra questijrientra l'immobile sito in ____________ . ___________ via 

 ___________ er I.; ___ di proprietà '. __________ ed in 
— ___________________________________ ' catasto al foglio ________ particella n.
 partita _______________________________ per comples- 
; . sivimq. _________ cóme risulta dall'allegata planimetria che, munita 
• del visto fa.parte integrante del presente provvedimento; 
— Iche la requisizione ha carattere temporaneo; 
 
-VISTO l'art. 7 della legge 20.3.1865, n. 2248 Ali. F sul contenzioso amministrativo; 

 
DECRETA 

 
È requisito l'immobile indicato in premessa, che sarà utilizzato per l'alloggiamento dei 
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del sisma. 
 
Il beneficiario della requisizione sarà immesso nel possesso dell'immobile previa 
redazione del verbale di consistenza da redigersi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in 
contraddittorio con le parti interessate, così come innanzi specificate e, in mancanza di 
queste, alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti comunali. 
 
Con separato provvedimento sarà fissata la relativa indennità di requisizione, che verrà 
determinata a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, con valore di stima giudiziale. 
 
La requisizione ha la durata di mesi sei, e potrà essere prorogata. 
 
Il beneficiario della requisizione è costituito custode dell'immobile, nell'interesse 
dell'Autorità requisente. 
Il    ' assistito dalla Forza Pubblica, è incaricato 
dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato a sua cura, a ' termini di legge, 

alle parti interessate, contestualmente all'inizio delle operazioni di requisizione. 
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:, 
— ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
— ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 ___________lì,_ _________  

 
IL SINDACO 
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F9 C) Verbale di consistenza 
 
 
L'anno ............................... , il giorno .......... , del mese di ................. alle ore 
 ............. , il sottoscritto ................................................................ dell'UT di 
... . . . . ............... in esecuzione al decreto di requisizione del Prefet- 
to di ...... m.. ........ in data........................... , ha proceduto in presenza del 
-Sig.._.:•„.;:.-. „„  .......................... cui appartiene l'alloggio, alla redazio- 
ne del seguente verbale di consistenza. 
Identificazione dell'immobile. 

 
L'Immobile è sito nel Comune di ..................................................... , località 
 ......... 'A.v;... .......................... via ................ n.civ. ......... (lotto) ............. scala 
..... piano     int: ........È individuato nel Catasto ... con i seguenti dati: 
F.=       mappale/ particella.............. sub ............. Partita n. .............. in ditta 
a ...................................  
 
Consistenza e caratteristiche dell'immobile 
 
L'immobile è costituito da un .................................. composto di ...........vani, 
nonché dei seguenti accessori diretti: .............................................................  
oltre accessori indiretti e comuni costituiti da ..................................................  
u.dì.i^;..iah.:i..^.:.^... ...................................  parte di un fabbricato a.............  
spiani fuori terra la cui costruzione risale all'anno .........................circa, con 
struttura in ...;.v errifiniture generali......................., in ......... stato generale 
di conservazione e manutenzione. 
Rifiniture interne: ............................................................... ;.' ...........................  
Impianti: .........................................................................................................  
, Lettura contatori: acqua ............... metri cubi; luce ....................... Kw ............ 
Stato di manutenzione: ...................................................................................  
Consistènza e caratteristiche dei mobili, arredi vari e biancheria 
 
 
 

Il proprietario o il delegato del proprietario chiede che nel verbale venga inserito quanto 
segue: 
 
 
Di quanto sopra si dà atto con il presente verbale, redatto in .........................  
esemplare composto ciascuno di ............... pagine, che, letto, viene con- 
fermato e sottoscritto. 

Il Proprietario  _ l delegato  
I testimoni 
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f* F9 D) Convenzione vitto ai sinistrati 
 
 

TRA 
 
Il Sindaco domiciliato per la carica in 
 
 
 

il Sig ........................................ • .................nato a .............................................  
il ................................. titolare della licenza di esercizio di ristorante 
 ...................................................... domiciliato in _........................................  
via ...............................  codice fiscale ............................................partita 
I.V.A ........................................................ 

 
PREMESSO 

 
che a seguito dei fatti calamitosi del ........................................................... si 
rende necessario assicurare la fornitura di un pasto giornaliero alle popolazioni 
sinistrate; 
 
che a tale scopo si rende necessario utilizzare il ristorante di cui alla succitata licenza di 
esercizio; 
 
che il Sig ................................................. ' ........... è disposto a convenire la 
fornitura del vitto alle popolazioni sinistrate; 
 
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, in unico contesto con la superiore narrativa, le 
parti sopra costituite convengono quanto appresso: 

 
Art. 1 

 
Il Prefetto/Sindaco invierà nei locali del ristorante denominato ......................  
 .............. ; ..... sito in ..V. ................. via .......................... n ................. perso- 
ne, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante della presente 
convenzione, provenienti dalle zone sinistrate a causa  

 
Art. 2 

 
Il Sis; ......................................................  accetta di fornire il vitto ai sini- 
strati di cui all'elenco dell'articolo precedente. 
 
Il pranzo sarà costituito da una portate di pasta o riso convenientemente condita, da 
una portata di carne o pesce con contorno, di pane (200 gr. a testa), acqua e vino (1/4 
di litro a testa). 
 

Art, 3 

Per ogni pranzo fornito a ciascuna delle persone dell'elenco di cui all'articolo 1, il titolare 
del ristorante è remunerato con il prezzo di 
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L;  ............... • (nre ............ • ..................... )• Per i bambini dai tre agli otto 
anni il detto compenso è ridotto di un terzo. 
Per i bambini da zero a tre anni il compenso è ridotto ad un terzo. 

 
Art. 4 

La presente convenzione ha la durata di mesi tre e può essere prorogata ad insindacabile 
giudizio del Prefetto/Sindaco agli stessi patti, salva l'eventuale revisione del prezzo a cura 
(dell'Ufficio Tecnico Erariale o della Camera di Commercio I.A.A.) e salva la possibilità 
della disdetta anticipata. 

 
Art. 5 

Il Prefetto/Sindaco si riserva di disporre in qualunque momento, a mezzo, di propri 
incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute. In 
caso di riscontrate inadempienze il Prefetto/Sindaco ridurrà l'ammontare del prezzo corri-
spettivo, nella misura che stabilirà l'Ufficio Tecnico Erariale o la Camera di Commercio 
(I.A.A.). 

Il prezzo corrispettivo,, sulla base delle presenze giornaliere effettive risultanti da apposito 
registro da tenersi ed aggiornarsi sotto la responsabilità,dell'albergatore sarà corrisposto 
mensilmente in ragione dei 9/10 del totale. 

Il saldo sarà corrisposto al termine della presente convenzione. 

Il,Prefetto/Sindaco.si riserva di disporre, a mezzo di propri incaricati, verifiche anche 
saltuarie delle presenze giornaliere effettive. 

 
Art. 6 

La presente convenzione obbliga sin d'ora il sig. ............................................ 
mentre diverrà obbligatoria per il Prefetto/Sindaco dopo l'approvazione, nei modi di legge. 

 
Art. 7 

La presente convenzione fruisce delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi in 
vigore. 
 
 ......................... lì, ........  
IL TITOLARE DEL RISTORANTE      IL SINDACO 
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9 E)  Convenzione ricovero ai sinistrati 
 

TRA 

Il Sindaco domiciliato per la carica in .............................................................  

E 

il Sig ....................................... nato a ................................... il .........................  
titolare della licenza di esercizio ........ .*. ................. domici- 
liato in ................................................ via ................ ._ ....................  codice 
fiscale........................................ in prosieguo denominato l'albergatore. 

 
PREMESSO 

 
; che a seguito dei, fatti calamitosi del .............. si rende necessario provve- 
dere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate; 

 
che a tale scopo si rende necessario utilizzare l'impianto alberghiero di cui alla succitata 
licenza di esercizio; 
 
che il Sig.^..>.".v............-: ............ è disposto a convenire l'ospitalità da 
assicurare alle popolazioni stesse; 
 
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,, in unico contesto con la superiore narrativa, le parti 
sopra costituite convengono quanto appresso: 

 
Art. 1 

 
Il Prefetto/Sindaco ricovera nei locali dell'albergo denominato 
 .................................. sito in ............................ via ..................................... n. 
 ............. persone, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante 
della presente convenzione, provenienti dalle zone sinistrate a causa 
dei fatti calamitosi del..............................  
 
 
 
L'albergatore accetta di dare ricovero ai sinistrati di cui all'elenco dell'articolo precedente. 
L'albergatore, pertanto, darà ai detti sinistrati conveniente sistemazione nelle camere 
dell'albergo coi relativi servizi igienico sanitari e si obbliga alle seguenti altre prestazioni: 
— fornitura della biancheria da letto e da bagno per ciascun ricoverato, che 
settimanalmente dovrà venire sostituita con altra pulita e stirata; 

 
-— riscaldamento nella stagione invernale sino al mantenimento di - una temperatura 
costante di almeno 18 gradi interna se la temperatura esterna è di 0 gradi; 

-- lavatura e stiratura di capi di abbigliamento con esclusione di abiti e soprabiti. 
 

Art. 3 
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A fronte; delle prestazioni sopra specificate e di quelle altre dovute secondo l'uso locale, 
l'albergatore è remunerato verso il prezzo calcolato in via presuntiva in ragione di €.
 (Euro ) 
giornaliere ed a testa. Per i bambini dai tre agli otto anni il detto compenso è ridotto di un 
terzo. 
Perii bambini da zero a tre anni il compenso è ridotto ad un terzo. L'albergatore 
espressamente dichiara di accettare che il prezzo definitivo sarà quello che verrà 
determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale. 

 
Art. 4 

 
La presente convenzione ha la durata di mesi tre e può essere prorogata ad insindacabile 
giudizio del Prefetto/Sindaco agli stessi patti, salva l'eventuale revisione del prezzo a cura 
dell'Ufficio Tecnico Erariale, e salva la possibilità della disdetta anticipata. 

 
Art. 5 

 
Il Prefetto/Sindaco si riserva di disporre in qualunque momento, a mezzo di propri 
incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute. In 
caso di riscontrate inadempienze il Prefetto/Sindaco ridurrà l'ammontare del prezzo corri-
spettivo, nella misura che stabilirà l'Ufficio Tecnico Erariale. 
 
Il prezzo corrispettivo, sulla base delle presenze giornaliere effettive risultanti da apposito 
registro da tenersi ed aggiornarsi sotto la responsabilità dell'albergatore sarà corrisposto 
mensilmente in ragione dei 9/10 del totale. 
 
Il saldo sarà corrisposto al termine della presente convenzione. 
 
Il Prefetto/Sindaco si riserva di disporre, a mezzo di propri incaricati, verifiche anche 
saltuarie delle presenze giornaliere effettive. 

 
Art. 6 

 
La presente convenzione obbliga sin d'ora l'albergatore, mentre diverrà obbligatoria per il 
Prefetto/Sindaco dopo l'approvazione, nei modi di legge. 

 
Art. 7 

 
La presente convenzione fruisce delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi 
in vigore. 
 
 ............................. , i l ...............................  

 
L'ALBERGATORE IL SINDACO 
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F9 F) Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di 
terreno da adibire a insediamento civile mediante tendopoli o roulettopoli 

COMUNE DI 
Provincia di 

Ordinanza n. _______ del 
 

IL SINDACO 

RILEVATO 
il grave e straordinario evento che ha colpito il Comune in data ________; 

 ------ . --- . j  
 
CHE 

in conseguenza di ciò, moltissimi cittadini residenti risultano non piùin possesso di una 
civile abitazoione funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di 
evacuazuioine e/o disgombero; 

 
CONSIDERATA 

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza 
dei residenti entro le strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al 
soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso nonché alla 
sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili quali quelle invernali prossime; 
 
CONSIDERATO 
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione strutture operative 

della Protezione Civile, che cooperano nei lavori; 

PRECISATO 
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della 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 
accoglienza per le esigenze di cui sopra; P 

VISTO 
l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di 
requisire beni mobili ed immoMH quando ricorrano gravi necessità pubbliche; quando 
 
INDIVIDUATE 
nelle seguenti aree 
Area m 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'articolo.7 allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248; 
 
VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; 



 

Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Realmonte Capitolo 10 – Modulistica 

Pag. 38 

 
VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge 8.671990, n. 142 sulle Ordinanze Sindacali; 
 
VISTO l'articolo 16 del d.RR. 6.2.1981, n. 66; 
 
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),Per je,ragioni ampiamente esposte nelle.premesse, con effetto ,  immediato vengono 
occupate in uso ed in via provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente:  
Area n. 1 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 2 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Arean. 3 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Area n. 4 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
Arean. 5 fg. map. Sup. Mq. Propr. 
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie 
opere di urbanizzazione e di adeguamento. 
2) ì)i 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; 

3) 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; 

4) 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. _____________________________________________  

-r- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comu-net af fine di dare 
esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 

 
Responsabile del procedimento è il Sig. _________________________  
presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e 
: della,eseQuzione della presente Ordinanza, che in copia viene tempe- 
: stivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di _________________ . 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: . — ricorso al T.A.R. della 

Regione, entro 60 gg, ovvero 
ricQrsojstraordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decor-v-. - renti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
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Dalla Casa Municipale, i l - ___________  
 
IL SINDACO 

 


