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Ordinanza n.      del ____________                

L SINDACO 
RILEVATO il grave e straordinario evento _______________ che ha colpito il 
Comune __________________ 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, quali quelle invernali prossime; 

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 
mediante le necessarie ed idonee opere pubbliche 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 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 

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

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Del. C.C. _____/___; 

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; 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in materia di Ordinanze contingibili ed urgenti; 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.; 

ORDINA 

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato 
viene  occupata in uso ed in via provvisoria una superficie di terreno di circa 
Mq.                    in Località individuato catastalmente nel seguente modo: 

Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 

Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 
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Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 

Area n. 4 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________ 

Area n. 5 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: 

Area n. 1 Sigg. ________________________________________ 

Area n. 2 Sigg. ___________________________________________ 

Area n. 3 Sigg. __________________________________________ 

Area n. 4 Sigg. _______________________________________ 

Area n. 5 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 che, in copia, viene 
tempestivamente comunicata al Signor Prefetto di Livorno 

Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  
presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al T.A.R. della Regione   Toscana, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Sede Municipale, li ________________ 

 

        IL SINDACO 

 


