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Ordinanza n.      del ____________                

IL SINDACO 
PREMESSO CHE a causa dell’evento verificatosi nel territorio comunale il ________ e 
si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al 
sostentamento e alla salvaguardia della vita e della salute della popolazione  colpita; 

RITENUTO  necessario ed urgente acquisire in proprietà / uso il seguente materiale: 
_____________________ 

VIST0  che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei 
sigg.:_____________________ 

RITENUTO assolutamente necessario intervenire mancando il tempo necessario per 
chiedere l’intervento del Prefetto, e di provvedere successivamente alla comunicazione 
al medesimo del presente provvedimento;  

VISTO l’art. 835 del Codice Civile 
VISTO l’articolo 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248; 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981  n. 66; 
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992  n. 225, e s.m.e.i., 
VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 
 

O R D I N A 
la requisizione in proprietà / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della 
presente ordinanza e per il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non 
oltre il _____________, del seguente materiale ________________ 

di proprietà dei sigg.  

L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo 
provvedimento. 

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 LIVORNO; 

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 Casa Comunale, li ___________________ 

                                                                                IL SINDACO  	  


