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SCHEMI STANDARD DI ORDINANZE

1.1 Schema di Ordinanza di trasferimento forzoso di persone
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
CONSIDERATO
che a causa dell’evento
verificatosi il giorno
(specificare bene il tipo di evento)
per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive
la famiglia composta dalle seguenti persone:
a)……………………………………………………………………. d ) …………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………… e) …………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………. f ) …………………………………………………………………….
che il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà pubblica da fornire
alle persone di cui sopra in parola;
che le persone medesime non hanno a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio;
VISTI
l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. del…………………….(lo schema è indicato al successivo punto 2)
ORDINA
che la famiglia composta dai signori:
a)……………………………………………………………………. d ) …………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………… e) …………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………. f ) …………………………………………………………………….
trovi temporanea sistemazione abitativa presso l’alloggio posto in località ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
proprietà di …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La forza pubblica è incaricata della notifica agli interessati e dell’esecuzione della presente disposizione
che, in copia, viene trasmessa al Prefetto di Latina.
Dalla Casa Comunale, li
IL SINDACO
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1.2 Schema di ordinanza per la requisizione di locali
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. del
IL SINDACO

RILEVATO
che in conseguenza dell’evento calamitoso verificatosi in data / / , (va descritto bene il tipo di evento)
che ha colpito l’intero territorio comunale, oppure la 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

VISTI gli articoli n.
dell'Ordinanza n.
data
in relazione agli eventi verificatisi;

Destinazione

, emanata dal Ministero dell’Interno in

VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E;
VISTO l'articolo 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
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
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del / /
, con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla 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 Prefetto di Latina ;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
 ricorso al T.A.R. del Lazio 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
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1.3 Schema di ordinanza di evacuazione per la popolazione
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
PREMESSO
che in data
/ /
un evento
__________________________ (descrivere bene il tipo di evento)
ha causato feriti tra la popolazione e danni ingenti su tutto il territorio comunale (oppure nella
località……………………………………………………………………………………………………………………………………………………);
che in conseguenza di tale fenomeno si é 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 sia privati;
che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della 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 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;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; VISTO
l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
È fatto obbligo alla popolazione civile del comune di
(indicare quella
interessata………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
di evacuare le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati
interessati dall’evento
___________del _________________.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
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 Prefetto di LATINA
Dalla Casa Comunale, li
IL SINDACO
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1.4 Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di terreno da adibire a
insediamento civile mediante tendopoli o roulottopoli
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
CONSIDERATO
che il Comune……………………………………………….. è stato interessato da………………………………………………………..
CHE in conseguenza di ciò, molti 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;
Considerato che non sono disponibili alloggi stabili da poter utilizzare……………………………………………………..
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza
dei residenti entro 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 colonne della
Protezione Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere al
reperimento e all'occupazione d’urgenza di un terreno da adibire, mediante le necessarie opere di
adeguamento, a insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del. C.C. ..................... /.............;
INDIVIDUATE pertanto nelle seguenti aree
Area n. 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 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'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
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VISTO il vigente statuto comunale;
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale tuttavia
sarà tempestivamente inviata copia per conoscenza del presente provvedimento;
ORDINA
1) Per le 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.................................

Area n. 3 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

Area n. 4 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

Area n. 5 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

Area n. 6 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

Area n. 7 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

Area n. 8 fg...........

map.......... Sup. mq ............

Propr.................................

da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di
urbanizzazione e di adeguamento.
2) Di disporre l’immediata immissione in possesso delle aree mediante redazione di apposito verbale di
consistenza, provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione
dell’indennità di requisizione;
3) Di 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;
4) Di notificare il presente provvedimento
– ai proprietari di tali aree: Area n. 1 Sig. .

_______

Area n. 2 Sig. __________________
Area n. 3 Sig. __________________
Area n. 4 Sig. __________________
Area n. 5 Sig. __________________
Area n. 6 Sig. __________________
Area n. 7 Sig. __________________
Area n. 8 Sig. __________________
– agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni
sua parte alla presente ordinanza;
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_________presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente
Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Prefetto di LATINA.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
ricorso al T.A.R. del Lazio 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
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1.5 Schema di ordinanza di sgombero fabbricati
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
PREMESSO
che a causa dell’evento
______________verificatosi in data
/
/______
(specificare bene il tipo di evento) si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle
abitazioni siti nelle seguenti località:
Località
Località
Località
Località
Località
Località

Via
Via
Via
Via
Via
Via

Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
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’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
lo sgombero immediato dei locali adibiti a

_______________in premessa 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 Prefetto di LATINA.
Dalla Casa Comunale, li
IL SINDACO
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1.6 Schema di ordinanza di evacuazione
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
PREMESSO
che in data

/

/

un evento
____________ di grandi proporzioni
(specificare meglio l’evento) ha causato feriti tra la popolazione e danni ingenti su tutto il territorio comunale
(oppure specificare la zona interessata);
che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio
comunale; (vedi………………………………);
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 cittadinanza ed in generale delle
persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
che in base 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
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;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
È fatto obbligo alla popolazione civile del comune di LATINA (specificare……………………………………………….)
di evacuare le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati
interessati dall’evento
_______________________________del / /
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
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 Prefetto.
Dalla Casa Comunale, li
IL SINDACO
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1.7 Schema di ordinanza per la requisizione di mezzi di trasporto
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
PREMESSO
che a causa dell’evento
_________________verificatosi in data
/
/
(specificare bene il tipo dievento) 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 mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicate a
fianco le relative proprietà:
Mezzo

Proprietario

VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66
VISTO l'articolo 15 della Legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
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 (in premessa) elencati;
2) l'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento;
3) la Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che

immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al 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 Prefetto di
;
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero ricorso al T.A.R. del Lazio, 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
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1.8 Schema di ordinanza per la requisizione di materiali
Comune di Latina
Provincia di Latina
Ordinanza n. …………………. del ………………………….
IL SINDACO
PREMESSO
che a causa dell’evento_____________________________ verificatosi in data _ /
/
(specificare bene il tipo di evento….) eriguardante
(indicare la zona interessata ………) , 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:
1.
2.
VISTO che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei sigg.:
1.
2.
RITENUTO
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’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;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
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 LATINA;
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
ricorso al T.A.R. del Lazio, 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
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