
Ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza di una porzione di 

terreno da adibire a insediamento civile mediante tendopoli o 

roulottopoli 
 
COMUNE DI  

 

Provincia di 

 

Ordinanza n.                              del  

 

 

IL SINDACO 
 

RILEVATO 

il grave e straordinario evento che ha colpito il Comune in data                      in conseguenza del 

quale, 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 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; 

 

PRECISATO 

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la 

procedura dell'occupazione d'urgenza - al reperimento di un terreno da adibire, mediante le 

necessarie opere di adeguamento, a insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le 

esigenze di cui sopra; 

 

INDIVIDUATE  

nelle seguenti aree 

N.1 fg. map. 
Sup. 

Mq 
Proprietario2 

     

     

     

     

     

rappresentate nella allegata cartografia catastale che costituisce parte integrante del presente atto; 

quelle idonee a garantire la funzione richiesta; 

 
1 L'area è individuata univocamente attraverso una numerazione progressiva riportata in cartografia catastale 
2 Indicare Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, indirizzo di residenza 



VISTI 
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; 

l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 

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

l'articolo 38, comma 2, della Legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze sindacali; 

l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66; 

 

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; 

 

ORDINA CON EFFETTO IMMEDIATO  
 

1) di occupare in uso ed in via provvisoria da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta 

accoglienza, mediante le necessarie opere di urbanizzazione e di adeguamento le seguenti aree 

individuate catastalmente: 

 

N.3 fg. map. 
Sup. 

Mq 
Proprietario4 

     

     

     

     

rappresentate nella allegata cartografia catastale che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

2) 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; 

 

3) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di 

occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere 

in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza. 

 

4) al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza, di notificare il presente 

provvedimento 

ai proprietari di tali aree 

agli ufficiali ed agenti di polizia 

al personale tecnico del comune  

 

Responsabile del procedimento è il Sig.                                                         presso l'Ufficio 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della presente Ordinanza, che in 

copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di 

 
3 L'area è individuata univocamente attraverso una numerazione progressiva riportata in cartografia catastale 
4 Indicare Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, indirizzo di residenza 



 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 

ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero della Regione                                

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Comune di 

lì 

 IL SINDACO 


