


  
 
 
  
              

 Comune di Spilamberto 

Struttura Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n.    Spilamberto,  
Class: -  fascicolo  

Spett.le  
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza 
Area Affluenti Po – Ambito Operativo di Modena 

 
Via Pomposiana, 325 
41010 Marzaglia Nuova (MO) 
Fax: 059.200240 

 
E-mail: procivmodena@regione.emilia-romanga.it 
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romanga.it 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE COC 
 
Il sottoscritto _________________________ in qualità di Sindaco protempore del Comune di Spilamberto, a 

seguito _________________________ (inserire la tipologia di evento o la fase che ha determinato la 

necessità di apertura del coc) comunica che alle ore _____________ del giorno_____________ è stato 

aperto il Centro Operativo Comunale – COC presso___________________ (inserire edificio/ufficio) situato in 

Via/Piazza_____________________n._______Tel.________Fax____________________________ 

E-mail._______________________________________ 

Per le attività di gestione dell'emergenza sono state attivate le seguenti Funzioni: 

(Cassare le funzioni non attivate. Per quelle attivate indicare a fianco il referente ed il contatto telefonico) 
 

DESCRIZIONE FUNZIONE Nome del Referente Telefono 

F1 Tecnico-Scientifico e Pianificazione   

F2 Sanità e assistenza sociale e veterinaria   

F3 Volontariato   

F4 Materiali e mezzi   

F5 Servizi essenziali e attività scolastica   

F6 Censimento danni, persone e cose   

F7 Strutture operative locali   

F8 Telecomunicazioni   

F9 Assistenza alla popolazione   

F10 Economica amministrativa   

Il Sindaco 



 
              

Comune di Spilamberto 

 

Struttura Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente 

 
 
Prot. n.    Spilamberto,  
Class: -  fascicolo  
 

Spett.le  
 

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza 
Area Affluenti Po – Ambito Operativo di Modena 
Via Pomposiana, 325 
41010 Marzaglia Nuova (MO) 
Fax: 059.200240 
E-mail: procivmodena@regione.emilia-romanga.it 
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romanga.it 
 
Alla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile 
Fax: 059.200242 
E-mail: segreteria@cpvpc.it 

 
Oggetto: Comunicazione dell’attivazione del volontariato locale di protezione civile. 

 
Premesso 
che in data........... si è verificato nel territorio comunale................... (specificare il tipo di emergenza / 
evento o attività per cui si deve attivare il volontariato locale di protezione civile); 

 
che si è provveduto / si provvederà ad attivare ( indicare se si è attivato il gruppo comunale di volontariato o 
l’associazione di protezione civile convenzionata con il comune…); 
 
che si prevede siano necessari  (indicare il numero di volontari che si stima saranno impiegati); 
 
Tutto ciò premesso 
 
Si chiede l’attivazione dei benefici derivanti dagli artt. 9 - 10 DPR 194/2001 solo per gli eventuali volontari che 
ne dovessero avere la necessità. 
 
Sarà cura di questo Ente, ad avvenuta cessazione dell’emergenza, elaborare e fornirvi il quadro riepilogativo 
contenente i nominativi dei volontari attivati ed il numero di coloro per i quali si rendono necessari i benefici 
di cui all’artt. 9 – 10 del DPR 194/2001. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

Firma___________________ 
 



 
              

Comune di Spilamberto 

 

Struttura Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n.    Spilamberto,  
Class: -  fascicolo  
 
    Spett.le 
 

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza 
Area Affluenti Po – Ambito Operativo di Modena 
Via Pomposiana, 325 
41010 Marzaglia Nuova (MO) 
Fax: 059.200240 
E-mail: procivmodena@regione.emilia-romanga.it 
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romanga.it 
 
Alla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile 
Fax: 059.200242 
E-mail: segreteria@cpvpc.it 

 
Oggetto: Richiesta di supporto al volontariato locale di protezione civile. 

 
Premesso 
che in data........... si è verificato nel territorio comunale................... (specificare il tipo di emergenza / 
evento o attività per cui si richiede un supporto al volontariato); 
 
che si è provveduto ad attivare (il gruppo comunale di volontariato o l’associazione di protezione civile 
convenzionata con il comune…); 
 
che è necessario integrare il personale e i mezzi messi a disposizione dal suddetto gruppo/associazione di 
volontariato;  
 
Tutto ciò premesso sui chiede un supporto per (esplicitare la richiesta: attivazione colonna mobile 
provinciale, volontari per monitoraggio o interventi urgenti, materiali o mezzi, ecc…) 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 

Firma___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
              

 Comune di Spilamberto 

 

Struttura Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente 

 

Prot. n.      Spilamberto, 
Class: -  fascicolo  
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 
Art. 163 del D.lgs. 50/2016 

 
Premesso 
che in data .../.../...... alle ore____________ si è verificato il seguente evento calamitoso 

________________________________________________________________________

__;  

che l’evento ha causato i seguenti danni 

_________________________________________; 

che al momento permane una condizione di pericolo per ...................; 

che è necessario attuare una serie di interventi volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità; 

che tali interventi consistono nei seguenti 

magisteri:________________________________________________________________

___; 

che le lavorazioni devono essere eseguite senza alcun indugio; 

 

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto _______________________ in qualità di 

__________________________del Comune di Spilamberto dichiara che i lavori sopra 

elencati rivestono carattere di SOMMA URGENZA, pertanto gli stessi possono essere 

affidati in via del tutto eccezionale, ai sensi dell’art. 163 co. 2 del D.lgs. 50/2016, 

direttamente ad un Operatore economico in possesso dei requisiti necessari per uno 

svolgimento tempestivo e a regola d’arte dei lavori medesimi.  

Ai sensi del comma 4 del richiamato art. 163 il sottoscritto compilerà una perizia 

giustificativa dei lavori per provvedere alla copertura della spesa. 

          IL TECNICO 

      _____________________________ 



Ordinanza n. _____ del ____________  
 

Oggetto: Ordinanza di “Transennamento urgente e chiusura al traffico di strade” 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
che il territorio comunale è stato colpito in data _______ da un evento (alluvionale/sismico/meteorologico/altro), a 
seguito del quale, con DPCM del ______ è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art. 2 c. 1^ lett. C) 
della legge 24.2.1992 n. 225; 
 
che nelle ore successive all’evento, è stata segnalata una situazione di pericolo presso il fabbricato posto in Loc. 
____________Via __________n. ____ , Fg._____ Mp.______, di proprietà dei sigg. _____________attualmente non 
occupato in quanto già sgomberato con ordinanza sindacale in data______ ; 
 
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data da tecnici dell’Ufficio Comunale / VV.F. dal quale emerge che un 
eventuale crollo parziale o totale del suddetto fabbricato coinvolgerebbe la via pubblica adiacente; 
 
CONSIDERATO che, stante la situazione evidenziata, gli eventi citati in premessa possono reiterarsi, provocando 
ulteriori peggioramenti della struttura, della quale è prevedibile la possibilità di un crollo completo; 
 
RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a vietare l’accesso delle persone all’immobile e alla zona circostante, 
nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura e di dover transennare provvisoriamente la zona per 
preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa; 
 
VISTO il del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile) e s.m.i.; 
VISTO l' art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.; 
VISTO l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

ORDINA 
1) All’ Ufficio Tecnico Comunale /ANAS/altro: 

 
a) la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e 

comunque fino a nuova ordinanza, delle seguenti strade: 
  ............. 

 
b) il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali crolli, secondo la 

proposta tecnica indicata nel verbale di sopralluogo citato in premessa; 
 

c) l’apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte 
dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza; 

 
2) A chiunque: 
 

d) di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; 
e) di rispettare e far rispettare la presente ordinanza; 

 
DISPONE 

di notificare la presente ordinanza ai sigg. __________________________________ proprietari dell’immobile; 
di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (Provincia/ANAS, ecc.); 
di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di ___________________;  
che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento; 
che il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente ordinanza; 
che il Responsabile del Procedimento il Sig. __________________________dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all’imbocco delle strade 
interessate; 

AVVERTE 
 
che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o 
dalla piena conoscenza dell’Ordinanza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla 
notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza.  
 
Dalla Casa Comunale, li ___________  IL SINDACO                                                       



Ordinanza n. ______ del ___________ 
 
Oggetto: Ordinanza di transennamento e demolizione di manufatto/fabbricato 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO  
che in conseguenza del recente evento ......(descrizione evento)........ verificatosi in data ___________, che ha colpito il 
territorio comunale in località _____________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi 
residente, causata dal danneggiamento di infrastrutture nonché di fabbricati pubblici e privati situati nel territorio 
interessato; 
 
PRESO ATTO della segnalazione ricevuta in data.............., riguardante una situazione di particolare rischio di 
danneggiamento del fabbricato posto al n. civico ___ di via __________, contraddistinto catastalmente al Fg. ___ 
Mappale___, di proprietà del sigg. __________________________________,  nato a ___________ il _____________ e 
residente in _______________________________________________;  
 
VISTA la relazione appositamente redatta dai tecnici /vigili del fuoco incaricati della verifica delle condizioni statiche e di 
sicurezza strutturale e degli impianti relativi all’immobile interessato dall'evento e oggetto delle segnalazioni, unitamente 
ai provvedimenti che nella stessa relazione sono evidenziati e suggeriti ai fini della prevenzione; 
 
RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli 
per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante il transennamento e l’abbattimento d’ufficio e senza spese a 
carico dei proprietari dell’immobile sopra identificato, per il quale, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa 
qualsivoglia possibilità di ripristino; 
 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile; 
VISTI gli articoli n. ___ dell'Ordinanza n.   emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data _____________ ; 
VISTI  
 l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225 e s.m.i. 
 l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
 l'articolo 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 Visto l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 

ORDINA 
 
1) Il transennamento immediato e l'abbattimento d'ufficio, senza spesa alcuna a carico degli interessati, dell’immobile 

così identificato ____________________di proprietà di_________________________ per le finalità sopra descritte, 
da effettuarsi a cura di Vigili del Fuoco / U.T.C. / Impresa Incaricata.........................; 

 
2) All’Ufficio Tecnico Comunale di procedere all’esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura: 
 

a) redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto/immobile da demolire, corredato da 
fotografie e da una relazione tecnica che indichi e precisi se del caso le singole parti di edificio da demolire; 
 
b) convocazione tempestiva del proprietario sul luogo della demolizione, per l’assistenza alla redazione del verbale 
stesso e alla conseguente attività di demolizione; 
 
c) in caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni e 
la immediata conseguente demolizione; 

 
3) di provvedere al blocco/distacco delle utenze Energia Elettrica, Gas e Acqua a servizio dell’immobile in argomento;  
 

DISPONE 
 
di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente Ordinanza; 
di pubblicare la presente ordinanza nel portale web istituzionale del Comune nella sezione_____________; 
di individuare nel Sig.......................... in servizio presso l’ufficio Tecnico Comunale il Responsabile dei procedimento. 

 
AVVERTE 

 
che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
Dalla Casa Comunale, li ________________     IL SINDACO 



 
Ordinanza n. _____ del ____________  

 
Oggetto: Ordinanza di inagibilità di edificio 

 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO 
che in data _________ un grave evento sismico di magnitudo....... ha interessato l’intero territorio comunale, 
provocando (morti/feriti/senzatetto) e danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private; 
 
che è ancora in atto attività sismica con frequente ripetizione di scosse; 
 
che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli 
interessi fondamentali della popolazione ed in particolare l'integrità della vita; 
 
che a seguito dell’evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei Ministri la deliberazione di Dichiarazione di 
Stato di Emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225 e s.m.i.; 
 
che nel territorio comunale è stata allestita una struttura di coordinamento dei soccorsi; 
 
VISTO il rapporto dei VV.F. pervenuto a mezzo fax in data ____________, con il quale si informa dell'avvenuto 
intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località ________________________, via 
___________________ n. ______, durante il quale è emersa la presenza di significative lesioni al tetto/solaio del 
pavimento dei piani 1°/2°, tali da far sussistere un potenziale pericolo nell’uso dei locali interessati; 
 
PRESO ATTO che a seguito di tale comunicazione in data ______________ si è svolto un ulteriore sopralluogo 
congiunto tra tecnici dei VV.F. e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare più dettagliatamente la 
situazione determinatasi, da cui è emerso che i locali posti al Piano _________ad uso _______________ in cui risiede il 
nucleo familiare ____________________, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso; 
 
oppure  
 
VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data ______________ da parte della squadra di rilevamento danno, 
sull'edificio sito in: _______________civico_______ distinto in Catasto al Fg. _________Mappale ________ di Proprietà 
di __________(nome - cognome - data di nascita - codice fiscale - residente a) al quale è stata attribuita una 
Valutazione _____________________-  Scheda AEDES; 
 
DATO ATTO altresì che della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso personale tecnico, una prima verbale 
ed immediata informazione diretta agli interessati, affinché gli stessi evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il 
profilo statico all'uso preposto; 
 
VISTO il verbale di definitivo sopralluogo;  
 
RITENUTO NECESSARIO 
provvedere immediatamente a sgomberare l’immobile di che trattasi dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in 
altra provvisoria sistemazione abitativa, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di 
sopralluogo; 
 
inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli 
addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico; 
 
disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e puntellamento provvisorio in attesa di 
provvedimenti a carattere duraturo; 
 

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio 
pericolo l’incolumità pubblica e privata; 
 
VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.      del ......; 
VISTO l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 



DICHIARA 
la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano ___________  destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc. 
_____________________ , via _____________ al numero civico _______, di proprietà dei Sigg.ri 
____________________ residenti in ___________________________________, inibendone l'utilizzo sino al perdurare 
delle condizioni rilevate; 
 

0RDINA 
 

1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in 
questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato 
ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza; 
 

2) che il suddetto divieto vige nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi 
e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere; 

 
3) che si proceda, a mezzo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / dei Tecnici e maestranze incaricati dal comune / 

Impresa specializzata ad un urgente intervento di messa in sicurezza statica temporanea delle parti lesionate, 
riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità temporanei sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica 
incolumità; 

 

DISPONE 
 

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. _______________________________ proprietari/occupanti e 
dell’immobile; 

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COM, SSN, CCP, CCS, COC, ecc.); 
- di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di Modena (U.T.G.); 
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza; 
- di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di eseguire la presente ordinanza nei modi e termini di cui sopra; 
- di pubblicare la presente ordinanza nel portale web istituzionale del Comune nella sezione_____________; 

 

INDIVIDUA 
 
quale Responsabile del Procedimento il Sig. _____________________dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

AVVERTE 
 

che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
Dalla Casa Comunale, li _________________________ 
 
 
          IL SINDACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordinanza n.      del ____________                
 
Oggetto: Ordinanza di evacuazione di abitanti da area a rischio .......(crollo, ecc).....  

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 
che nei giorni _________________ una precipitazione nevosa di notevoli proporzioni ha causato una situazione 
generalizzata di rischio per la popolazione e le abitazioni nonché per le infrastrutture pubbliche e private; 
 
che da tale situazione può derivare il diretto coinvolgimento della cittadinanza in crolli di strutture o di elementi 
accessori; 
 
che pertanto è improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata; 
 
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la 
permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio riportata nell’allegata planimetria, in attesa di 
rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche; 
 
VISTI 
- l art. 108 lettera c) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.; 
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

ORDINA 
 
1) E’ fatto obbligo alla popolazione civile della località _________________   di evacuare immediatamente e senza 

indugio le abitazioni e tutti gli edifici di uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti nell’area delimitata come zona 
a rischio, di cui all’allegata planimetria, che potrebbero essere interessati da ........specificare tipologia di rischio 
atteso......; 

 
2) E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile; 

 
La polizia municipale con l’assistenza delle altre forze di Polizia e dei Carabinieri, nonché l’U.T.C., sono incaricati di curare 
la tempestiva esecuzione e la immediata diffusione, con ogni mezzo possibile, della presente ordinanza, che in copia 
viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al Prefetto di ______________ e al Questore di ____________, 
ciascuno per le rispettive competenze; 

 
DISPONE 

 
che il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 

 
AVVERTE 

 
che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
 
Dalla casa comunale , li ______________ 
 
 
        IL SINDACO 



 
 

Ordinanza n.      del ____________                
 
Oggetto: Ordinanza di evacuazione generale della popolazione (evento sismico) 

 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 
che in data __________ un evento sismico di grandissime proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e danni 
ingentissimi su tutto il territorio comunale; 
 
che in conseguenza di tale fenomeno si e 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 che privati; 
 
che esiste il pericolo immediato 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; 
 
VISTI 
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.; 
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

ORDINA 
 

1) E’ fatto obbligo alla popolazione civile di evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli 
edifici di uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano stati interessati dall’evento sismico del 
_____________ . 

 
2) E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile e di seguire 

le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell’esecuzione; 
 

DISPONE 
 

che la Polizia municipale, con l’assistenza delle altre forze di Polizia e dei Carabinieri, è incaricata di curare la tempestiva 
esecuzione e l’immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente 
trasmessa, per le vie brevi, al Prefetto e al Questore di _______________, ciascuno per le rispettive competenze. 
 
che il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
Dalla casa comunale , li ________________ 
 
 
        IL SINDACO 

 
 

 



Ordinanza n.      del ____________                
 
Oggetto: Ordinanza di evacuazione e divieto temporaneo di permanenza presso abitazione 
(evento generico) 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso 
che il giorno____________si è verificato___________________________(spiegare il fenomeno) che ha causato 
______________(spiegare se ci sono stati feriti o danni o morti) 
che è prevista una evoluzione significativa dell’evento (peggioramento situazione meteo …) 
Rilevato che dai sopralluoghi eseguiti da ______________________ (allegare eventuale verbale) si evince che 
_______________________ 
 
Atteso  
che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento dell' abitazione situata in via______________civico _________che 
rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione residente e/o 
temporaneamente presente attraverso l'evacuazione della stessa. 
 
Ritenuto 
Di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'accesso e la 
permanenza nell'abitazione sopra indicata. 
 
Considerato 
Che trattandosi di provvedimento contingibile ed urgente non è possibile comunicare l'avvio del procedimento ai sensi 
dell' art. 7 della legge 241/90 
 
Visti 
Art. 54 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L) 
Art. 15 Legge 24 Febbraio 1992 n.225 e s.m.i 
 

ORDINA 
 
Per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati,  
 

1. l'immediata evacuazione dell'abitazione situata in Via____________civico_________Fraz./Loc.________ abitata 
da______________________ in qualità di residente. 

2.  Il temporaneo e provvisorio divieto di accesso e permanenza nell'abitazione sopra indicata fino alla revoca della 
presente ordinanza. 

 
DISPONE 

1. Di notificare la presente ordinanza: 
 
- Al Sig.______________________Residente e Proprietario (oppure solo residente)  

 
2. Di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza:  

 
- Al Signor Prefetto di Modena;  
- All’Amministrazione Provinciale di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile;  
- Alla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile; 
- Al Comando della Polizia Municipale di ________ 
- Al Comando Stazione Carabinieri di____________ 

 
Il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico comunale sono  e incaricati, secondo le specifiche competenze, 
della notifica e dell' esecuzione  della presente ordinanza. 
 
Il Comando della Polizia Municipale eventualmente coadiuvato da altre forze dell' ordine è incaricato dell'osservanza della 
presente ordinanza. 
 
INDIVIDUA 

 
Ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento Il 
Geom./Ing.________________dell’Ufficio_______________contattabile al numero___________ 
 



 
 

AVVERTE 
 

che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
 
Dalla Casa Comunale, li___________________ 
 
 
 

IL SINDACO



Ordinanza n. .... del .............. 

Oggetto: interdizione all’accesso dell’area....... (zona rossa) 

IL SINDACO 

PREMESSO  

che in data ___________________si è verificato un evento sismico di magnitudo ....... che ha interessato in modo 
considerevole il territorio Comunale;  

ATTESO 

che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità 
nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati; 

che sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei 
medesimi; 

CONISDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse; 

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto molti privati cittadini risultano non più in possesso di 
una civile abitazione funzionale ed agibile anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o sgombero; 

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato in data__________ da parte di ___________________nelle aree urbane 
maggiormente colpite, del quale si allega verbale redatto dai tecnici................; 

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione 
evitandone l'esposizione a pericoli di crolli 
 
VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I 
VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 
VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 
 

ORDINA 

1. il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree evidenziate in rosso come si evince dalla planimetria allegata 
alla presente ordinanza che deve essere considerata parte integrante della stessa; 
 

2. l'accesso all'interno dell'area interdetta sarà unicamente consentito al personale del Corpo Nazionale dei Vigli del 
Fuoco, alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, al personale della Protezione Civile Nazionale, Regionale, 
Provinciale, Comunale, ai mezzi di soccorso e ai Tecnici Autorizzati; 

 
DISPONE 

che il personale della Polizia Municipale, delle forze dell'ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sia incaricato della 
vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza; 

che in caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
che l'Ufficio .................. dia adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'albo 
pretorio e mediante l'affissione di copia della stessa nell' area a margine della zona interessata; 
 
che il Responsabile del procedimento è il Sig. _______________contattabile al numero___________ presso....... 

che la presente ordinanza sia inviata a: 
 
- Prefettura di Modena (UTG); 
- Provincia di Modena - U.O. Protezione Civile; 
- Questura di Modena; 



- Comando Carabinieri; 
- Polizia Municipale; 
- Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco; 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
 
Dalla Casa Comunale, li___________________ 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordinanza n..... del........... 
 
Oggetto: Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e bevande 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO 
che in conseguenza dell’evento calamitoso verificatosi in data ___________ che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ determinando .............descrivere cosa è successo.................., si è prodotta una 
situazione di carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie; 
 
VISTO il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da parte del Responsabile del 
laboratorio di igiene pubblica della USL di ___________ , dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 
prodotti dalla Società______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc. 
_______________________________________), posti in vendita in particolare nei seguenti esercizi 
commerciali/agricoli/artigianali: 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
 
CONSIDERATO che dal referto sopra citato risulta che i suddetti alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute 
pubblica per i seguenti motivi (a titolo esemplificativo): 
 

a) sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico - 
sanitarie stabilite dalla legge; 

b) carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione 
c) carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti 
d) limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente 

impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento; 
e) sospetto inquinamento dei terreni e delle falde ove si svolge la 

produzione/coltivazione/allevamento/distribuzione 
f) altro ________________________________; 

 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile; 
 
VISTI gli articoli ____________ dell'Ordinanza di protezione civile n. __________, emanata dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data  _________________; 
 
VISTI ALTRESI' 
- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462) 
- l’articolo  32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.; 
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

ORDINA 
 
alla Società _______________ , con sede in Spilamberto, via ..............................., rappresentata dal legale 
rappresentante Signor _________________________, la sospensione immediata della 
produzione/distribuzione/commercio, in tutto il territorio comunale, dei seguenti prodotti: 
 
....................... 
..................... 
  
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione e comunque fino a nuovo ordine. 
 

DISPONE 
 



che il Comandante di Polizia Municipale sia incaricato della notificazione agli interessati e della successiva vigilanza 
sull’esecuzione della presente Ordinanza; 
 
che la presente ordinanza sia resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ______ ovvero, 
considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto. 
 

RENDE NOTO 
 
che il Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 
che gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di ____________. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
 
Dalla Casa Municipale ___________________ 
     
 
                        IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordinanza n.     del ___________ 
 
Oggetto: Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo umano e 
sospensione del servizio di acquedotto 
 
  

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 
che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ si sono verificate interruzioni, guasti e 
rotture nell’acquedotto comunale; 
 
che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche 
tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 
 
RITENUTO di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di controlli e 
accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano; 
 
SENTITI i competenti organi sanitari dell’Azienda ASL e gli organi tecnici dell’Ente gestore del servizio idrico comunale 
(Azienda, Spa, Consorzio, ecc.)  
 
VISTI 
- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 
- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 . 
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
- l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

ORDINA 
 

1. di vietare, in attesa dei risultati dei rilievi della AUSL e comunque fino a nuovo ordine, l’utilizzo a scopo potabile 
dell’l’acqua provenienti dagli acquedotti comunali di _______________________ 

  
2. di consentire l’utilizzo di detta acqua per soli fini domestici e non potabili purché la stessa sia preventivamente 

bollita; 
 
La Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ente gestore del servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno 
per la propria competenza, dell’esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del presente 
provvedimento; 

DISPONE 
 
di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di ____________; 
 
che il Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente Ordinanza è ammesso 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. 
 
 
 
Dalla Casa Comunale, li _______________ 
 
        IL SINDACO 
 
 
 
 
 



 
Ordinanza n.     del ___________ 
 
OGGETTO: Ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d’infanzia, del per la giornata di 
…………………………. a seguito dell’allerta neve 
 

IL SINDACO 
 
Preso atto dell’Allerta di Protezione Civile emanata dalla Regione Emilia Romagna – Centro Operativo Regionale di 
Protezione Civile n._______ del_________ che prevede_________________(inserire la previsione del fenomeno), dalle 
ore _______ del giorno_________ per_______(indicare la durata temporale prevista); 
 
Tenuto conto che nella descrizione e localizzazione del fenomeno sono previsti ________________(inserire i fenomeni 
prevalenti previsti); 
 
Rilevato: 
che le condizioni meteo segnalate possono determinare difficoltà e rischio a raggiungere le sedi scolastiche da parte 
degli utenti delle strutture, delle loro famiglie e di tutto il personale che presta servizio nelle diverse sedi; 
 
che a causa di tali condizioni meteorologiche anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano potrebbe subire 
rallentamenti e conseguenti ritardi; 
 
che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli 
per la pubblica incolumità, specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale; 
 
Considerato: 
che la chiusura dei servizi citati in oggetto potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione del traffico veicolare, 
migliorando la situazione viabilistica e agevolando le attività volte a fronteggiare l’emergenza; 
 
che sussistono le condizioni di gravità ed urgenza per disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei 
nidi d’infanzia al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità; 
 

che a seguito di una consultazione a livello dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli anche i Sindaci di 
..........................hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di …………….  

 
Sentiti i pareri dei dirigenti scolastici interessati;  

 
CONSIDERATO che data l’urgenza di 
provvedere, è possibile omettere la 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
dell’art.7 della L. n. 241/1990; 

 
Visti gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 - TUEL; 
Visto il D.Lgs 112/98 
Visto l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
Visto l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 

 
ORDINA 

 
per l’indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, motivazione esposta in premessa che qui 
si intende espressamente richiamata, la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 
aventi sedi nel territorio comunale, e dei nidi d’infanzia per l’intera giornata di _____________; 
 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento sull’ Albo pretorio, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi 
_________________________  
 

TRASMETTE 

La presente ordinanza a: 

Prefettura di Modena 
Provincia di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile 



Polizia Municipale 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il TAR, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento. 
  
 

Dalla casa Comunale, li 

F.to 

Il Sindaco 



Ordinanza n.     del ___________ 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d’infanzia, a seguito delle 
problematiche relative alle fase di preallarme e allarme per la piena del fiume Panaro e del torrente 
Guerro. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso: 

che con telefax del C.O.R. Emilia Romagna, prevenuto in data _______, è stata attivata la Fase di (Preallarme- Allarme) 
per la piena del Fiume/Torrente ___________; 

 
Rilevato: 
che sono state segnalate situazioni di criticità in alcune sezioni delle arginature del Fiume ________________, da parte 
dell’ ufficiale idraulico di AIPO; 
 
che sono state segnalate difficoltà nella circolazione veicolare da parte del Comando della Polizia Municipale; 

che, pertanto, è necessario procedere alla cautelativa temporanea chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi 
i plessi privati, per evitare pericoli agli alunni, studenti ed operatori didattici e scolastici; 
 
Visti gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 - TUEL; 
Visto il D.Lgs 112/98 
Visto l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
Visto l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 
 

CONSIDERATO che data l’urgenza di 
provvedere è possibile omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della 
L. n. 241/1990 

 
ORDINA 

per l’indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, motivazione esposta in premessa e che 
qui si intende espressamente richiamata, la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 
aventi sedi nel territorio comunale e dei nidi d’infanzia per l’intera giornata di____________  
 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento sull’ Albo pretorio, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi 
_________________________;  
 

TRASMETTE 

La presente ordinanza a: 

Prefettura di Modena; 
Provincia di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile; 
Polizia Municipale; 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo/Scuola.................;  
 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il TAR, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento. 
  
 
Dalla casa Comunale, li 

Il Sindaco 
 



Ordinanza n._____ del _________ 
 
Oggetto: Ordinanza di precettazione d’urgenza di esercizi commerciali  
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 
che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la 
popolazione civile di tutto il territorio comunale; 
 
che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della 
Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;  
 
che nel Comune di .............................hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della 
Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.); 
 
PRESO ATTO che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare 
riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, utensili per interventi tecnici urgenti, farmaci per 
urgenze sanitarie, alimenti per il ristoro delle persone, ricambi meccanici, gomme e componenti elettrici per interventi di 
riparazione ai mezzi di soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite; 
 
CONSIDERATO 
che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone colpite e 
prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni colpite dall’evento, nonché la necessaria assistenza tecnico - 
logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’organizzazione dei soccorsi; 
 
che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di fornitori, secondo le 
necessità e le richieste degli organi della Protezione Civile; 
 
che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi;  
 
RITENUTO che occorre garantire l’apertura di alcuni esercizi commerciali che, per tipologia e collocazione, sono 
funzionali e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi e, per tale scopo, 
individuati a cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di emergenza; 
 
VISTI 
- l’articolo 836 del Codice Civile 
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" e s.m.i.; 
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 

 
 

ORDINA 
 

1) ai titolari dei seguenti esercizi commerciali a garantire, fino a nuova disposizione, l’apertura e il funzionamento dei 
rispettivi esercizi con orario continuato per le ventiquattro ore (oppure) diurno / notturno dalle ore _____ alle ore 
_______ e dalle ore ________ alle ore _______ 

 
 

Intestazione commerciale Titolare attività Indirizzo 
   
   

 
RENDE NOTO 

 
2) che l’apertura dell’esercizio commerciale potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei 

titolari - in una pronta reperibilità; 
 

3) che i gestori sono autorizzati a fornire beni e servizi al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione 
Civile in generale impegnati nei soccorsi; a tale proposito essi esigeranno dal richiedente l'esibizione e la 
successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, 
l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza; 
 



4) che all’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei 
rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari straordinari 
dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento 
da parte dell’Ufficio Tecnico e dell’ufficio Provveditorato del Comune. 

 
DISPONE 

 
che il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza; 
 
che il Responsabile del procedimento è il Sig. ________________  disponibile presso l’Ufficio Comunale ............... 
 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il TAR, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento. 
 
Copia della presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza al Prefetto di _________. 
 
 
Dalla Casa Comunale, li _______________ 
 
 
          IL SINDACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordinanza n. ... del ............ 
 
Oggetto: Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie 

 
 

IL SINDACO 
PREMESSO 
che a causa di un evento ______________ verificatosi in data ________________ è stato ordinato lo sgombero di 
numerose abitazioni, per cui si rende indispensabile provvedere all’urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto; 
che le strutture mobili provvisorie allestite sulle aree di ricovero previste dal Piano di Protezione civile Comunale non 
sono sufficienti per accogliere tutti gli sfollati; 
CONSIDERATO che i seguenti immobili sono idonei a soddisfare il fabbisogno di ricovero residuo: 
Via _____  numero civico _________ proprietario _________________ 
Via _____  numero civico _________ proprietario _________________ 
 
RITENUTO di dover provvedere alla messa in disponibilità immediata di tali immobili, al fine di scongiurare maggiori 
pericoli che riguardino la pubblica incolumità delle persone (segnalare l’eventuale presenza di minori); 
 
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; 
 
VISTO l'art. 108 lettera c) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; 
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.; 
VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
VISTO l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1; 
VISTA l’ordinanza sindacale n......del...........; 
 

ORDINA 
 

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. ____ in favore del procedente Comune, salvo proroga che potrà 
disporsi dalla competente Autorità, previa notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle 
seguenti condizioni: 

a. il proprietario o il detentore del bene immobile dovrà consegnare i locali/gli immobili sopra indicati il giorno 
successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna delle chiavi; 

b. all’atto della consegna sarà redatto a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune il verbale di descrizione e di 
consistenza dell’immobile requisito, con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a 
cura dell’ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco; 

c. il verbale di descrizione dell’immobile sarà redatto in duplice originale, uno dei quali rimarrà depositato 
nella Segreteria del Comune ed un altro sarà consegnato al detentore;  

d. l’indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo atto; 

DISPONE 
 
che il Comando di Polizia Municipale sia incaricato della notificazione della presente Ordinanza che, in copia, viene 
trasmessa e comunicata immediatamente al Prefetto di _____________; 
 
che l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza; 
 
che il Responsabile del procedimento è il Sig. ____________________presso il predetto U.T.C.; 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., 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 

 



 
Ordinanza n. ...... del ...........  
 
OGGETTO: Ordinanza di divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a seguito delle 
problematiche relative alle fase di preallarme e allarme per la piena del fiume Panaro o del Torrente 
Guerro. 

 
IL SINDACO 

Premesso: 

che con telefax del C.O.R. Emilia Romagna, prevenuto in data _______, è stata attivata la Fase di (Preallarme- Allarme) 
per la piena del Fiume ___________; 

 
Rilevato: 
che sono state segnalate situazioni di criticità idraulica in alcune sezioni delle arginature del Fiume________________,da 
parte dell’ ufficiale idraulico di AIPO; 

che sono state segnalate difficoltà nella circolazione da parte del Comando della Polizia Municipale; 
 
Constatata l’opportunità, per le ragioni di salvaguardia dell’incolumità pubblica, di sospendere e/o vietare tutte le 
manifestazioni che comportino una concentrazione straordinaria di popolazione quindi ogni manifestazione pubblica o 
aperta al pubblico e, comunque, tutte le attività culturali, ricreative, sportive, religiose e commerciali itineranti previste o 
in corso di svolgimento nella zona sopra indicata; 

 
CONSIDERATO  

che data l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della 
L. n. 241/1990 
 
Visti gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 - TUEL; 
Visto il D.Lgs 112/98 
Visto l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
Visto l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1 

 
ORDINA 

 
per l’indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, motivazione esposta in premessa che qui 
si intende espressamente richiamata, la sospensione e/o il divieto tutte le manifestazione pubbliche o aperte al pubblico 
e, comunque, tutte le attività culturali, ricreative, sportive, religiose e commerciali itineranti, in corrispondenza 
dell’arginatura..........................;  
 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento sull’ Albo pretorio, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi 
_________________________  
 

TRASMETTE 

La presente ordinanza a: 

Prefettura di Modena 
Provincia di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile 
Polizia Municipale 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il TAR, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento. 
 

Dalla casa Comunale, li 

Il Sindaco 



 

 
Ordinanza n. ..... del ....... 

 
OGGETTO: Ordinanza di evacuazione di abitanti da area a rischio inondazioni-alluvioni 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO 

che con telefax del C.O.R. Emilia Romagna, prevenuto in data _______, è stata attivata la Fase di (Preallarme- Allarme) 
per la piena del Fiume ___________; 

che sono state segnalate situazioni di criticità idraulica in alcune sezioni delle arginature del Fiume________________,da 
parte dell’ ufficiale idraulico di AIPO; 

che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento 
della popolazione e delle abitazioni: 

 
ACCERTATO che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza che rende improcrastinabile un 
intervento cautelativo di evacuazione della popolazione interessata; 

 
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la 
Permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio sotto riportati in attesa di un miglioramento 
generale delle condizioni e della cessazione del pericolo per la pubblica incolumità: 
 
CONSIDERATO che per l’urgenza di provvedere è possibile omettere la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; 
 
Visti gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 - TUEL; 
Visto il D.Lgs 112/98 
Visto l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. 
Visto l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1  

 
 

ORDINA 
 

1) E’ fatto obbligo alla popolazione civile della località_________________ di evacuare immediatamente e senza indugio 
le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti nell’area riconosciuta come a 
rischio imminente di allagamento situata.....................; 

 
2) E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile; 

 
3) alla Polizia Municipale con l’assistenza delle altre forze di Polizia e dei Carabinieri, nonché l’Ufficio Tecnico Comunale di 
curare la tempestiva esecuzione e la immediata diffusione, con ogni mezzo possibile; 

 
TRASMETTE 

La presente ordinanza a: 

Prefettura di Modena 
Provincia di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile 
Polizia Municipale 
 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il TAR, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento. 
 

Dalla casa Comunale, li 

F.to 

Il Sindaco 
 



ORDINE DI SERVIZIO 
 

per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 D.lgs. 50/2016 
 

PREMESSO: 
 
che a seguito dell’evento calamitoso_______________________________________________ 

verificatosi in data____________;  

che in data __________ si e provveduto ad effettuare un sopralluogo; 

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; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _______________ a firma del 
________________________, allegato al presente ordine di servizio; 
 
RILEVATO 
 
che dopo essere stata contattata, l’Impresa _____________________ con sede in 
_________________________, P.I._________________ si è recata immediatamente sul luogo 
dove è già presente con uomini e mezzi; 
 
che la stessa è disponibile a eseguire le prestazioni in urgenza; 
 
che il prezzo delle stesse sarà determinato facendo riferimento ai prezzi unitari definiti dai prezziari 
ufficiali di riferimento o in mancanza di corrispondenza di voci, ad apposite analisi dei prezzi; 
 

TUTTO CIO’ DETTO 

Il giorno ________ del mese di ___________________ dell’anno ____ 
 
SI ORDINA 

 
Ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, all’Impresa sopra richiamata, l’esecuzione dei lavori di 

pronto intervento 

per___________________________________________________________________.  

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/Dirigente 


