
Ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza 
 

 

COMUNE DI                

 

Provincia di 

 

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, la quale deve far fronte alla carenza di strutture 

essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria; 

 

VISTA 
la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza 

relativa alle arterie ed alle opere stradali interessate dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai 

provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime; 

 

CONSIDERATA 
l'estrema necessità e l'urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili per 

lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio comunale, anche al fine di tutelare 

l'incolumità della popolazione, bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei 

soccorsi prestati dagli organismi coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi; 

 

PRESO ATTO 
Che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea dei 

seguenti beni immobili: 

N.1 fg. map. 
Sup. 

Mq 
Proprietario2 

     

     

     

     

     

rappresentati nella allegata cartografia catastale che forma parte integrante del presente atto; 

 
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 



VISTO 
Il vigente piano comunale d'emergenza; 

 

VISTI 
gli articoli                                 dell'Ordinanza n.            , emanata dal Ministero dell'Interno in data 

relativamente all'evento verificatosi; 

 

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; 

 

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

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

l'articolo 38, comma 2, della Legge n. 142/90 

l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 

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 

 
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DEI SOPRA ELENCATI BENI 

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 coinvolti dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del                  con riserva di 

procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di occupazione, 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; 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di                                                    

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

Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg: 

- ricorso al T.A.R. 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. 

 

Comune di 

Lì  

 

 IL SINDACO 


