ALLEGATO F

Fac simile Ordinanze

per Emergenze Neve
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*
1. FAC-SIMILE Ordinanza di sgombero fabbricati

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. del

PREMESSO:

che a causa della copiosa nevicata ________________ verificatasi in data ___/___/___, si
rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti
nelle seguenti località, in quanto irrimediabilmente danneggiati dalla stessa
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Località ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Località ______________ Via _______________ 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 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 _____________, a
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60
giorni dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
San Lorenzo Nuovo lì
IL SINDACO
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2. Fac simile Ordinanza per la requisizione di mezzi di trasporto

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. del

PREMESSO che a causa della copiosa nevicata verificatasi in data ___/___/___ si rende indifferibile ed
urgente provvedere al ripristino del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione della neve;
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'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
la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra (in premessa) elencati.
L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento;
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 ____________;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60
giorni dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
San Lorenzo Nuovo lì
IL SINDACO
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3. Fac simile Ordinanza per la requisizione di materiali

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo
Ordinanza n. del

PREMESSO

che a causa della copiosa nevicata verificatasi in data ___/___/___e riguardante
_______________________, si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di
materiale necessario allo sgombero della neve ed al ripristino della situazione di normalità;

RITENUTO

necessario ed urgente acquisire in uso il seguente materiale:
1. ____________________________
2. ____________________________

VISTO

che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei Sigg.:
1. _____________________________
2. _____________________________

RITENUTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

necessario intervenire mancando il tempo necessario per chiedere l’intervento del Prefetto,
e di provvedere successivamente alla comunicazione al medesimo del presente
provvedimento;
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);
il vigente statuto comunale;

ORDINA
la requisizione in 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 ______________;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
San Lorenzo Nuovo lì
IL SINDACO
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4. Fac simile Ordinanza per la chiusura delle scuole

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. del

PREMESSO

che a causa della copiosa nevicata verificatasi in data ___/___/___e riguardante
_______________________, si rende necessario sospendere le lezioni scolastiche per le
difficoltà di insegnanti , personale non docente ed alunni di raggiungere le sedi scolastiche.

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 sospensione delle lezioni nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – per il
giorno………………
Responsabile del procedimento è il Sig. _______________ .
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Sig. Prefetto di ______________ ed all’Istituto Comprensivo
di Acquapendente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
San Lorenzo Nuovo lì

IL SINDACO
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5.

Fac simile Ordinanza chiusura strade

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. del

PREMESSO

che a causa della copiosa nevicata verificatasi in data ___/___/___e riguardante
_______________________, si rende necessario chiudere il traffico automobilistico e
pedonale in via………..

VISTO

l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
l’art. 16 DPR 66 del 6 febbraio 1981;
l’art. 15 della legge nr. 225 del 24.02.1992

VISTO

il vigente statuto comunale;

ORDINA
la chiusura al traffico automobilistico e pedonale di via……………………….dal nr. civico…….al nr. civico……..
Responsabile del procedimento è il Sig. _______________ .
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Sig. Prefetto di ______________ , alla Stazione CC di San
Lorenzo nuovo ed al locale Comando di Polizia Municipale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
San Lorenzo Nuovo lì
IL SINDACO
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