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Ordinanza n.      del ____________                

IL SINDACO 

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, che deve far fronte alla 
carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento 
della vita comunitaria, ed in particolare ______________________; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di 
scongiurare possibili rischi per l'incolumità dei cittadini, con la messa 
a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente : 

indirizzo                       proprietario                       destinazione 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VISTI gli articoli n. ___________dell'Ordinanza n. __________, 
emanata dal Ministero dell’Interno in data _________ in relazione agli 
eventi verificatisi; 

VISTO l’art. 835 del Codice Civile 

VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E; 

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 

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

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

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 
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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. ____________________ 
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; 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della 
esecuzione della presente Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e 
comunicata immediatamente al Signor 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 

 


