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Ordinanza n.      del ____________                

IL SINDACO 

RILEVATO che in conseguenza dell’evento calamitoso che ha coinvolto il 
territorio del Comune, verificatosi  in data ___________, si è determinata una 
situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla 
lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel 
territorio interessato, 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.P.R.  6.2.1981 n. 66; 
• l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000; 
• l'articolo 15 della legge 24.2.1992, 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 del presente 
provvedimento; 

ORDINA 
1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico 
degli interessati dei sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi 
indicate e per le finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura di 

• - Vigili del Fuoco 
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• - U.T.C. 
• - La Polizia Locale 
• - Ditta Incaricata 

 
2) Responsabile dei procedimento è il Sig. ____________________ presso 
I’Ufficio  Tecnico Comunale il quale dovrà aver cura di adottare ogni iniziativa 
necessaria ad evitare pericoli per la popolazione. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della 
esecuzione della presente Ordinanza. 

3) 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, 

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

 

 

Dalla Casa Comunale, li ________________ 

 

                                                                                         IL SINDACO 
  


