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URGENTE 

 

 

Al Signor Sindaco 

 

 

 

Oggetto: Nota informativa circa l’evoluzione del fenomeno in atto 

 

In relazione alle condizioni ___________________________, consistenti in 

__________________, si è eseguito in data odierna alle ore ________________ un sopralluogo 

in _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Si consiglia l’attivazione del Gruppo Protezione Civile per continuare l’azione di monitoraggio e 

la predisposizione all’eventuale intervento di ______________________ 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

____________________________________________ 
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URGENTE 

Spett.le 

Gruppo Locale di Protezione Civile 

Fax: ___________ 

Spett.le 

Regione Veneto Dipartimento di 

Protezione Civile 

Fax: _____________ 

E p.c. Spett.le Provincia di Belluno 

Fax: ______________ 

 

Oggetto: Pericolo di __________________________, in località ________________________ 

 

Con riferimento all’Emergenza in oggetto, si chiede l’attivazione dei Volontari della 

spett.le organizzazione di Protezione Civile, secondo le specifiche seguenti: 

− una o più squadre per operazioni di monitoraggio H 24 su _______________________; 

− luogo del ritrovo: ________________________________; 

− data e ora ritrovo ________________________________; 

− responsabile: _________________________; 

− tipo d’intervento: _____________________________________________________; 

− ufficio referente: ________________________________________________________; 

 

Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente: ______ ________________, tel. n. ____________; 

Reperibilità Comune Pronto Intervento: tel. n. _______________________. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Sindaco   

  



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI VAL DI ZOLDO 

All010500 Modulistica di Emergenza Comunale 

  

3 
 

URGENTE 

Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

Fax: _____________ 

Alla Prefettura di Belluno 

Fax:___________ 

 

 

Oggetto: Comunicazione dichiarazione stato di preallarme. 

 

Per quanto di competenza si comunica che, sulla base dell’avviso della nota 

informativa del _______________ dei tecnici comunali e del sopralluogo effettuato alle ore 

__________ del giorno ______ si dichiara lo STATO DI PREALLARME per 

______________________________________________________ 

 

Alla luce di quanto sopra si segnala quanto segue: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

E’ stato attivato il gruppo Volontari della Protezione Civile locale per il monitoraggio H 24. 

Tutte le informazioni saranno comunicate, raccolte e trasmesse a che di competenza dal Servizio 

di Reperibilità Comunale attivo H 24 – tel. n. __________________________. 

 

  

Il Sindaco 
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URGENTE 

Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

Fax: _____________ 

Alla Prefettura di Belluno 

Fax:___________ 

 

 

Oggetto: Comunicazione dichiarazione stato di allarme. 

 

Per quanto di competenza si comunica che sulla base: 

− dell’avviso della nota informativa del _________________ dei tecnici comunali e del 

sopralluogo effettuato in data _____________ alle ore ____________; 

− della dichiarazione dello stato di preallarme da parte del Sindaco; 

− dell’Attivazione del Gruppo Locale di Volontari di Protezione Civile; 

si dichiara lo STATO DI ALLARME per 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Alla luce di quanto sopra si segnala quanto segue: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________. 

 

 

 Il Sindaco 
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URGENTE 

Al Responsabile del Settore 

LL.PP./Ambiente 

_____________________ 

SEDE 

e p.c. Alla Prefettura di Belluno 

Fax. ______________ 

Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

Fax: _____________ 

 

 

Oggetto: Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale). 

In considerazione all’emergenza in corso, inerente il pericolo di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

si chiede l’attivazione del C.O.C., al fine di coordinare le operazioni di monitoraggio ed intervento 

sui luoghi interessati e di tenere costantemente aggiornato il Sindaco sull’evolversi della 

situazione; si chiede pertanto l’operatività continua del C.O.C. fino alla dichiarazione di cessato 

allarme. 

 

 

 

Il Sindaco 
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URGENTE 

Al Gruppo Volontari 

Protezione Civile 

Fax: ______________ 

e p.c. Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

Fax: ______________ 

Alla Prefettura di Belluno 

Fax: ______________ 

 

 

Oggetto: Richiesta personale volontario presso il C.O.C.. 

In considerazione dell’emergenza in corso inerente il pericolo di 

______________________ e la dichiarazione di emergenza emessa dal Sindaco e conseguente 

attivazione del C.O.C., con la presente si chiede: 

− l’ausilio di una persona idonea presso il C.O.C., allo scopo di raccogliere tutte le 

informazioni derivanti dal monitoraggio nelle zone soggette a rischio 

________________; 

− installazione di una stazione radio base presso il C.O.C.. 

 

 

 

 

Il Responsabile del C.O.C 
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Oggetto: Verbale convocazione C.O.C.. 

 

 

Il giorno _____________ alle ore ____ presso la sede del C.O.C. (Sede Municipale - 

_________ - ________) viene convocato dal Sindaco il C.O.C. 

 

 

Sono presenti: 

− il Sindaco; 

− il C.O.C. rappresentato dal Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente; 

− il Rappresentante del Gruppo Volontari di Protezione Civile Locale. 

 

Da quanto emerso dai sopralluoghi effettuati, dalle ____________________________ si prende 

atto che le risorse umane e mezzi/materiali attualmente a disposizione non sono sufficienti a 

scongiurare il reale pericolo di __________________________________. 

Il Sindaco, decide, pertanto di allertare la Prefettura per l’invio di rinforzi, coordinati dalla stessa 

e coadiuvati dal C.O.M.. 

 

 

Il Segretario verbalizzante del C.O.C. 
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URGENTE 

Alla Prefettura di Belluno 

Fax: ______________ 

e p.c. Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

Fax: ______________ 

Oggetto: Richiesta intervento C.O.M.. 

 

Con la presente: 

− richiamata la dichiarazione di preallarme in data ____________; 

− richiamata la dichiarazione di allarme in data ______________; 

− richiamato il verbale di convocazione del C.O.C. in data __________; 

− considerato lo stato dei luoghi; 

− considerate le condizioni meteo in essere; 

− considerate le previsioni nelle prossime 24 H; 

− visto il verbale C.O.C.; 

− considerata e valutata l’insufficienza delle risorse umane ed attrezzature e materiali 

a disposizione; 

 

alla luce di quanto sopra si chiede l’attivazione urgente del C.O.M.. 

 

 

Il Sindaco 
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URGENTE 

Al C.O.M. 

 Fax: _____________ 

 Alla Prefettura di BELLUNO 

 Fax: ________________ 

 

 Alla Provincia di BELLUNO 

U.C. Protezione Civile 

 Fax: _______________ 

 

Oggetto: Trasmissione Aggiornamento 

 

Sul posto è presente l’Unità Crisi Locale dei Vigili del Fuoco di Belluno. 

La situazione appare molto critica soprattutto in località 

_________________________________________________________________________. 

Tutte le squadre disponibili sono impegnate per fronteggiare 

______________________________________________________________________. 

Sono intervenute sul posto anche unità operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. 

 

Al momento ______________________________________ La popolazione è stata informata 

con affissione di avvisi nelle bacheche comunali e attraverso comunicati stampa. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile del C.O.C. 
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URGENTE 

Alla Provincia di Belluno 

U.C. Protezione Civile 

 Fax: _____________ 

 Alla Prefettura di BELLUNO 

 Fax: ________________ 

 

Al C.O.M. 

Fax: _______________ 

 

Oggetto: Comunicazione dichiarazione di cessato allarme. 

 

Per quanto di competenza: 

richiamata la dichiarazione del Sindaco di pre-allarme datata __________________; 

richiamata la dichiarazione del Sindaco di allarme datata ______________________; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

SI DICHIARA 

 

il cessato allarme di pericolo di ___________________________________________________ 

 

 

 

Il Sindaco 
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ORDINANZA N._____________ 

IL SINDACO 

VISTA la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

in cui all’ articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità ordinaria di Protezione Civile che al 

verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze 

preposte al soccorso; 

VISTO il DLgs 267/2000, in cui il Sindaco è individuato quale Ufficiale del Governo;  

VISTO il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che attribuisce al Sindaco 

tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione, prevenzione, soccorso e 

vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione Civile nonché il coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di protezione Civile; 

CONSTATATI gli eventi venutisi a verificare il______________ a causa 

del__________________________________ che hanno determinato lo stato di emergenza; 

Per quanto sopra esposto in qualità di autorità di Protezione Civile 

ORDINA 

1) Al Direttore della Protezione Civile di assumere il coordinamento delle seguenti 

Direzioni dell’Amministrazione Comunale: 

Direzione n. 

Direzione n. 

Direzione n. 

Direzione n. 

Direzione n. 

Direzione n. 

Direzione n. 

2) Ai Direttori delle su menzionate Direzioni di attivare le proprie strutture e di recarsi 

presso il Centro Operativo Comunale per presenziare il Comitato Comunale di 

Protezione Civile; 

3) All’Ufficio Stampa di porsi a disposizione per l’attivazione della Funzione n. 3 Mass 

Media e Informazione; 

4) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
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ORDINANZA N._____________ 

OGGETTO: Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a discarica 

provvisoria. 

IL SINDACO 

VISTA la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

in cui all’ articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità ordinaria di Protezione Civile che al 

verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze 

preposte al soccorso; 

VISTO DLgs 267/2000, in cui il Sindaco è individuato quale Ufficiale del Governo; 

VISTO il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che attribuisce al Sindaco 

tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione, prevenzione, soccorso e 

vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione Civile nonché il coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di protezione Civile; 

CONSIDERATO, 

CHE nel giorno_____________________ si è verificato nel territorio comunale un evento 

calamitoso dovuto a________________________ e che ha provocato ingenti danni; 

CHE, in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza nel 

territorio comunale; 

RILEVATO che per ripristinare la circolazione sulle strade e iniziare l’opera di normalizzazione è 

necessario preliminarmente rimuovere detriti, macerie, tronchi d’albero e quant’altro sia 

d’ostacolo; 

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l’esistenza della grave necessità pubblica di procedere 

attraverso l’occupazione al reperimento di una discarica per le esigenze di cui sopra; 

VISTO l’articolo n. 835 del C.C. che stabilisce la possibilità per l’Autorità amministrativa di 

requisire beni immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 

VISTO l’articolo 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; 

VISTO DLgs 267/2000; 

ORDINA 

Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato: 

1) Di occupare in uso ed in via temporanea, una superficie di terreno di circa mq.__________ in 

località______________, via ____________________, individuato catastalmente dal foglio 

n____, da porzione dei mappali ____,____,____, da adibire a discarica per i detriti, macerie, 

fanghiglia, ramaglie, tronchi e quanto di simile venga asportato dai luoghi del dissesto; 

2) Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3) Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico comunale d’intervenire per dare 

esecuzione alla presente ordinanza; 

4) Di fare notificare la presente ordinanza al Comandante della Polizia Municipale, al Direttore 

della Direzione_______________, nonché_________ 
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ORDINANZA N._____________ 

OGGETTO Ordinanza contingibile ed urgente: ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti 

per motivi di tutela della salute pubblica e dell’ambiente ex art. 12 DPR 915/82. 

 

IL SINDACO 

VISTA la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

in cui all’ articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità ordinaria di Protezione Civile che al 

verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze 

preposte al soccorso; 

VISTO DLgs 267/2000, in cui il Sindaco è individuato quale Ufficiale del Governo; 

VISTO il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che attribuisce al Sindaco 

tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione, prevenzione, soccorso e 

vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione Civile nonché il coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di protezione Civile; 

RILEVATO il grave e straordinario evento che ha colpito il territorio comunale nella giornata 

del____________ 

CHE in conseguenza di ciò, risultano accumulati lungo le strade e le piazze enormi quantità di 

detriti; 

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di 

tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l’aspetto igienico sanitario, per 

l’ambiente e la pubblica incolumità; 

CONSIDERATO che, a causa dell’enorme quantità dei suddetti detriti risultanti sul territorio 

comunale, si rende necessario reperire un’area di stoccaggio provvisorio in zona più prossima 

alla zona colpita dall’evento calamitoso; 

CHE a tale fine è stata individuata l’area in località_________________, via 

_____________________, individuata catastalmente nel foglio _________, da parte dei mappali 

_____,_____,____; 

VISTO l’art. 12 del D.P.R. 915/82; 

ORDINA 

1. Di occupare in uso ed in via temporanea, una superficie di terreno di circa 

mq.__________ in località______________, via ____________________, individuato 

catastalmente dal foglio n.____, da porzione dei mappali ____,____,____, 

2. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

• Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti 

all’eccezionale evento calamitoso, che verranno attuate nel territorio comunale, con le 

seguenti modalità: 

• Carico di detti rifiuti nelle varie zone del comune colpite dall’evento calamitoso e 

trasporto degli stessi alla piazzola di stoccaggio provvisorio con l’utilizzo di operatori e 

mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dalla 

______________________   

• Stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in località____________________, 

via___________________, ai fini del loro successivo smaltimento definitivo nelle 

discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione _______________;  

 

Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti 

conseguenti all’evento calamitoso del_____________ e comunque fino alla completa 

normalizzazione della situazione attualmente vigente; 

 

Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico comunale d’intervenire per dare 

esecuzione alla presente ordinanza; 

 

Di fare notificare la presente ordinanza al Comandante della Polizia Municipale, al Direttore della 

Direzione_______________, nonché_________ 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto 

dall’art. 12 del D.P.R. 915/82 per quanto di competenza. 
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ORDINANZA N._____________ 

OGGETTO: Apertura delle farmacie sul territorio comunale con orario continuato. 

 

IL SINDACO 

VISTA la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

in cui all’ articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità ordinaria di Protezione Civile che al 

verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze 

preposte al soccorso; 

VISTO DLgs 267/2000, in cui il Sindaco è individuato quale Ufficiale del Governo; 

VISTO il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che attribuisce al Sindaco 

tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione, prevenzione, soccorso e 

vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione Civile nonché il coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di protezione Civile; 

CONSIDERATO, 

CHE nel giorno____________ si è verificato nel territorio comunale un evento calamitoso 

dovuto a______________________ e che ha provocato ingenti danni; 

CHE, in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza nel 

territorio comunale; 

Nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, 

ORDINA 

LA PRECETTAZIONE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

I titolari delle farmacie suddette, dovranno pertanto, assicurare la distribuzione di farmaci e 

presidi medico chirurgici, con orario continuato fino a diverse disposizioni.  
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ORDINANZA N._____________ 

 

OGGETTO: Turnificazione delle farmacie comunali. 

 

IL SINDACO 

VISTA la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

in cui all’ articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità ordinaria di Protezione Civile che al 

verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze 

preposte al soccorso; 

VISTO DLgs 267/2000, in cui il Sindaco è individuato quale Ufficiale del Governo; 

VISTO il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che attribuisce al Sindaco 

tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione, prevenzione, soccorso e 

vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione Civile nonché il coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di protezione Civile; 

CONSIDERATO, 

CHE nel giorno____________ si è verificato nel territorio comunale un evento calamitoso 

dovuto a____________ e che ha provocato ingenti danni; 

CHE, in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza nel 

territorio comunale; 

Nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, 

ORDINA 

L’APERTURA DELLE FARMACIE COMUNALI SECONDO LA SEGUENTE TURNAZIONE:  
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Centro Operativo Comunale 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI VARI O MATERIALI RELATIVI AL CENTRO 
RACCOLTA SOCCORRITORI: _______________ __________________EMERGENZA  

EVENTO_____________ DEL________ 

L’anno ____________, il giorno___________ del mese di________________, presso il Centro 
Operativo Comunale, 

TRA 

Il Signor_____________________________, Sindaco pro-tempore del Comune di 
_____________________ 

E 

La Ditta ________________________________, con sede in Comune di_______________, 
via_____________________________; 

PREMESSO 

che il giorno______________, si è verificato l’evento_______________________________ che, 
a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio 
comunale nr.____ Centri raccolta soccorritori; 

che presso detti centri operano numerose Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
coordinate dal Centro Operativo Comunale   

che per l’approvvigionamento e l’allestimento dei suddetti centri sono necessari materiali e 
viveri; 

che l’Ordinanza del_____________in data _____________, prevede che tutti gli interventi 
necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di euro ______________________ 
ai Sigg:________________________________competenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto appresso: 

ART. 1 

La Ditta_________________________________________, si impegna a fornire al Comune di  
__________________ i GENERI O MATERIALI richiesti con lo sconto del__________%; 

ART. 2 

La Ditta si impegna inoltre ad inviare le fatture al Comune di ________________________ - CF 
____________________ Partita IVA ____________________  
 

IL SINDACO          LA DITTA 
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Centro Operativo Comunale 

 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI RELATIVI AI VOLONTARI 

IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO: 

EMERGENZA EVENTO__________________ DEL______________ 

L’anno ____________, il giorno___________ del mese di________________, presso il Centro 

Operativo Comunale, 

TRA 

Il Signor_____________________________, Sindaco pro-tempore del Comune di 

_____________ 

E 

La Ditta ________________________________, con sede in Comune di_______________, 

via_____________________________; 

PREMESSO 

che il giorno______________, si è verificato l’evento_______________________________  che, 

a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio 

comunale nr._____ Centri raccolta soccorritori; 

 che presso detti centri operano numerose Associazioni di volontariato di Protezione Civile 

coordinate dal Centro Operativo Comunale 

 che per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi delle Associazioni di Volontariato di 

protezione Civile su menzionati è stata interpellata la Ditta suddetta, la quale si è dichiarata 

disponibile alla fornitura ai prezzi di mercato; 

 che l’Ordinanza del_____________ in data _____________, prevede che tutti gli interventi 

necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di Euro______________________ ai 

Sigg: ________________________________competenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto appresso: 

ART. 1 

La Ditta_________________________________________,si impegna a fornire al Comune di 

_____________________ il carburante necessario al rifornimento dei mezzi in premessa citati; 

ART. 2 

La Ditta si impegna a fornire il carburante di cui sopra ai prezzi correnti di mercato; 
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ART. 3 

La Ditta medesima, si impegna a garantire il rifornimento anche nei giorni di chiusura per 

turno, festività e sciopero; 

ART. 4 

La Ditta medesima si impegna inoltre ad inviare le fatture al Comune di _________________- 

CF _____________________ Partita IVA ____________________ 

 

 

 

IL SINDACO         LA DITTA 
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Centro Operativo Comunale 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI VARI O MATERIALI RELATIVI 

ALL’APPROVIGIONAMENTO AREE D’ACCOGLIENZA DELLA 

POPOLAZIONE:_______________ __________________ 

EMERGENZA EVENTO_____________ DEL________ 

L’anno ____________, il giorno___________ del mese di________________, presso il Centro 

Operativo Comunale, 

TRA 

Il Signor_________________________, Sindaco pro-tempore del Comune di 

_________________ 

E 

La Ditta ________________________________, con sede in Comune di_______________, 

via_____________________________; 

PREMESSO 

 che il giorno______________, si è verificato l’evento_______________________________ che, 

a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio 

comunale nr.___ Centri per l’accoglienza della popolazione; 

 che per l’approvvigionamento di detti centri sono necessari diversi materiali; 

 che per l’approvvigionamento e l’allestimento dei suddetti centri sono necessari materiali e 

viveri; 

 che l’Ordinanza del_____________ in data _____________, prevede che tutti gli interventi 

necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di Euro______________________ 

ai Sigg:________________________________competenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto appresso: 

ART. 1 

La Ditta_________________________________________, si impegna a fornire al Comune di 

_______________________ i MATERIALI richiesti con lo sconto del__________%; 

ART. 2 
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La Ditta si impegna inoltre ad inviare le fatture al Comune di _______________________ – CF 

_______________________ Partita IVA _____________________ 

 

 

IL SINDACO         LA DITTA  
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ORDINANZA N._____________ 

 

OGGETTO: Revoca Ordinanza n.__________ del __________ 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n._____ del______ con la quale era stato disposto 

_____________________________________; 

CONSIDERATO che le attività di soccorso stanno progressivamente portando alla normalità la 

situazione creatasi sul territorio cittadino; 

nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge 

 

ORDINA 

 

1) la revoca della precedente Ordinanza n.______ del ____________ 
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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

IL SINDACO 

PREMESSO che il giorno/nei giorni ___________________________________ si è verificato il 

seguente evento calamitoso 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 

VISTA la segnalazione pervenuta da _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

VISTO il sopralluogo eseguito presso ______________________________________________ 

da _____________________________ in data _____________________ dal quale emerge 

che_______________________________________________________________________   

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere a tutela della pubblica e privata incolumità ordinando 

il divieto totale di transito veicolare e pedonale nella via suddetta;  

VISTE le norme vigenti in materia con particolare riguardo all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.e ii.;  

VISTO il C.d.S.  -  D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. 

O R D I N A 

nelle more dell’esecuzione di idonei interventi di messa in sicurezza 

 

• il divieto di transito pedonale e veicolare lungo via _____________________________ 

nel tratto ___________________________________________________________________; 

•____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DISPONE 

che l’Ufficio Tecnico del Comune di Val di Zoldo / la Squadra di Protezione Civile 

/____________________________________________ predisponga le opportune 

transennature e la relativa segnaletica agli accessi lungo il tratto di strada interessato dal 

presente provvedimento. 
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DISPONE 

• la notificazione della presente ordinanza ai soggetti interessati a mezzo ___________; 

• l’invio della presente a __________________________________________________. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Belluno nel termine di 30 giorni 

dalla data della presente (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni, o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034). 

Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto, ai sensi 

dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile dell'Area __________________  

sig. _______________________. 

La presente ordinanza è valida fino a revoca. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. 

 

Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 

 

IL SINDACO 

____________________ 
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IL SINDACO 

PREMESSO che il giorno/nei giorni ___________________________________ si è verificato il 

seguente evento calamitoso 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

VISTA la segnalazione pervenuta da ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

VISTO il sopralluogo eseguito presso ______________________________________________ 

da _____________________________ in data _____________________ dal quale emerge 

che________________________________________________________________   

VERIFICATO che il fabbricato sopramenzionato risulta di proprietà di: 

- __________________________ nato/a a ___________________  il _______________ e 

residente in ____________________, via ________________________; 

- ____________________________ nato/a a _____________________  il _______________ e 

residente in ____________________, via _________________________; 

- ___________________________ nato/a a _____________________  il _______________ e 

residente in ____________________, via ____________________; 

- ___________________________ nato/a a ________________________  il _______________ 

e residente in ____________________, via ______________________; 

- _______________________ nato/a a ________________________  il _______________ e 

residente in ____________________, via ___________________; 

- ______________________ nato/a a ________________________  il _______________ e 

residente in ____________________, via ______________________; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere a tutela della pubblica e privata incolumità ordinando 

lo sgombero immediato delle persone dall'abitazione e dalle relative aree di pertinenza; 

VISTE le norme vigenti in materia con particolare riguardo all’art. 54 Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.e ii.;  

O R D I N A 

• ai sopra generalizzati proprietari del fabbricato ubicato in via ____________________, 

identificato al N.C.E.U. alla Sezione __ del Foglio ___ particella ______, lo sgombero immediato 

delle persone dall'abitazione e dalle relative aree di pertinenza e il divieto di utilizzo dei locali da 

parte di chiunque, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare 

rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza; 

•____________________________________________________________________________ 
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DISPONE 

• la notificazione della presente ordinanza ai soggetti interessati a mezzo 

___________________________; 

• l’invio della presente a :___________________________________. 

 

  Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Belluno nel 

termine di 30 giorni dalla data della presente (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure, in via 

alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni, o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (legge 6 Dicembre 1971, n. 

1034). 

Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto, ai sensi 

dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile dell'Area __________________  

sig. _______________________. 

 

La presente ordinanza è valida fino a revoca. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. 

 

Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 

IL SINDACO 

____________________ 
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MODULISTICA PER LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI/RICHIESTE DI INTERVENTO DEI CITTADINI 

Data 

segnalazione 

Segnalante 

Cognome e nome - 

recapito telefonico 

Tipo di 

segnalazione/richiesta di 

intervento 

Data 

sopralluogo  

incaricato 

Esito sopralluogo – 

intervento in carico          

a _________ 
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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

IL SINDACO 

PREMESSO che il giorno/nei giorni _____________________________ si è verificato il seguente 

evento calamitoso ____________________________________________________; 

VISTO la comunicazione pervenuta da BIM Gestione Servizi Pubblici spa” prot. ________del 

_________________, pervenuta al prot. com.le n. __________del ______________, circa l’esito 

sfavorevole delle analisi effettuate su campioni d’acqua erogata dalla rete idrica delle seguenti 

località _______________________________________________________________________ 

Oppure 

VISTA la comunicazione della Prefettura di Belluno _________________________________ 

relativa a ___________________________________________________________ 

RITENUTO pertanto di dover provvedere a tutela della pubblica e privata incolumità; 

VISTE le norme vigenti in materia con particolare riguardo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.e ii. ed in particolare 

l’art. 54 ;  

O R D I N A 

• alla cittadinanza di non utilizzare a scopo potabile  / a scopo igienico (depennare la voce 

che non interessa) l’acqua erogata dall’acquedotto a servizio della località di 

_____________________________________________________________________________ 

se non previa adeguata bollitura fino al rientro dei valori nei limiti di legge. 

•____________________________________________________________________________ 

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Belluno nel termine di 30 giorni 

dalla data della presente (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni, o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034). 

Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto, ai sensi 

dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile dell'Area __________________  

sig. _______________________. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. 

La presente ordinanza è valida fino a revoca. 

 

Il Sindaco 
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VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D.Lgs 50/2016 

Il giorno __________ alle ore____________ a seguito della segnalazione avuta da 

______________________________il sottoscritto_____________________________ si è 

recato in sopralluogo accertando il 

dissesto_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, a seguito 

degli eventi calamitosi ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDERATO: 

Che permane una condizione di ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità 

____________________________________________________________________; 

Che le opere dovranno avere immediato avvio. 

 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono 

carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori 

stessi. 

 

__________________Lì, _____ 

 

IL TECNICO 

____________________ 
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OPERE DI SOMMA URGENZA 

Lavori di pronto intervento per _______________________________________________ 

 

ORDINE DI SERVIZIO 

Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del comma dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 

PREMESSO: 

- Che a seguito dell’evento calamitoso________________________ verificatosi in 

data_________nel Comune di__________________, che ha causato 

_____________________________________________________________________________; 

- Che in data __________ si è provveduto ad effettuare un sopralluogo; 

- Che si è accertata la presenza dei seguenti danni____________________________________; 

CONSIDERATO: 

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità; 

- Che necessita procedere all’esecuzione di urgenti opere di ripristino; 

- Che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, come da 

verbale di somma urgenza redatto in data ____________________; 

- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa ________________________________ 

P.I. __________________________; 

- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un 

preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia 

e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi; 

- Che la durata dei lavori sarà di giorni ______________; 

VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE 

    

    

    

    

    

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro________ 
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- Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto di ______________________________ 

(diconsi _________________________), così come determinato, mediante l’applicazione del 

ribasso del ________ sui prezzi unitari proposti dall’Ente locale; 

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 

corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito 

conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 

- Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 

condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all’uopo predisposto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO: 

Il giorno _________________ del mese di _________________ dell’anno ________ 

SI ORDINA 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione dei lavori di pronto intervento 

per__________________________________________________________, in Comune di 

_______________________, per l’ammontare di______________________ (diconsi 

____________________________________ ) al netto del ribasso del __________ all’Impresa 

___________________________ di _______________, P.I. ________________, sulla scorta di 

quanto previsto nello schema di atto di cottimo fiduciario allegato al presente verbale che ne 

regolerà a tutti gli effetti l’esecuzione. 

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, 

tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione 

della perizia di spesa. 

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito: 

 

 

Il Tecnico incaricato 

 

 

Per accettazione: L’Impresa 

 

 

Visto: il Responsabile del Procedimento 


