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CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio Comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

considerato che la situazione della circolazione stradale (inserire eventuali altri motivi 
che consigliano la chiusura) è tale che appare opportuno procedere alla chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni; 

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la Legge 225/92; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la 
chiusura da oggi __________, fino a __________ delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio Comunale; 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 

MOD CHIUSURA SCUOLE



Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Dirigenti Scolastici, il Servizio 
Comunale di Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata ai Dirigenti Scolastici: 

Sig. _________________ c/o Scuola _________________________ 

Sig. _________________ c/o Scuola _________________________ 

Sig. _________________ c/o Scuola _________________________ 

Sig. _________________ c/o Scuola _________________________, 

 pubblicata nelle forme di Legge, ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

al Provveditorato agli Studi di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

dato atto che il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. ……, U.O.A. Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione, ha prodotto la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, segnalando 
che l'acqua erogata dal civico acquedotto non è potabile; (2) 

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la legge 833/78; 

vista la Legge 225/92; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

• E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per uso potabile, 
mentre la stessa potrà essere utilizzata per i soli fini igienici; (2) 

• Verrà organizzato un sistema di distribuzione di acqua potabile sia utilizzando le 
autobotti del ______________ che stazioneranno nelle seguenti Vie: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________, 

sia consegnando al nuclei familiari interessati confezioni di acqua potabile; 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

MOD USO ACQUA POTABILE



AVVERTE 

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, 
penale ed amministrativa; 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nelle forme di Legge, ed 
inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

al Dipartimento di Prevenzione dell’A.s.l. 6 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 

(2) aggiungendo l'indicazione delle vie o delle località lo schema è utilizzabile anche nel caso sia interessato un solo tratto 
dell'acquedotto.



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio Comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

dato atto che a seguito dell'evento calamitoso si rende necessario, per (indicare lo 
scopo), occupare temporaneamente l’immobile sito in via _________________ per 
adibirlo a _______________________________; 

atteso che in considerazione della grave necessità pubblica da fronteggiare occorre 
intervenire tempestivamente, per cui, ricorrendo i requisiti della estrema urgenza, non è 
possibile attendere l’intervento degli Enti superiori; 

rilevato che l'art. 7 dell'allegato E della L. 20.3.1865, n. 2248 prevede la possibilità di 
disporre di proprietà private o in pendenza di giudizio, per grave necessità, e ritenuto che 
l'attuale situazione sia da ritenersi a tutti gli effetti di grave necessità; 

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di 
______________________________________; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la Legge 225/92; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

L’occupazione temporanea del ____________ sito in questo Comune via ____________ 
n° _____, di proprietà del Sig. ___________________ ____ residente a _________ via 
______ n° ____ allo scopo di adibirlo a ___________ _____________________________ 
e più precisamente per il periodo dal ____________ al ________________. 

Con successivo provvedimento verrà determinata la adeguata indennità da corrispondere 
per la suddetta occupazione. 

La polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di prestare, ove 
necessario, la loro assistenza per l’esecuzione della presente ordinanza. 

MOD OCCUPAZIONE



RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà all’esecuzione 
coattiva in danno ed a spese degli obbligati, senza pregiudizio dell’azione penale per i 
reati in cui fossero incorsi; 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata al Sig. 
______________________________,  

ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, un (descrizione dell'evento) verificatosi in 
___________________________ presso _________________________________ha 
determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute ed 
incolumità pubblica per il concretizzarsi del pericolo di ____________________________ 
come riferito nella relazione del _____________________________ redatta dai tecnici del 
_________________________; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute e l’incolumità 
pubblica; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la Legge 225/92; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

Di far sgombrare i residenti nella zona compresa tra le vie 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

Di far cessare immediatamente l’attività produttiva della ditta __________________ 
corrente in ______________________ facendo altresì allontanare tutti i lavoratori non 
addetti alle operazioni di messa in sicurezza dallo stabilimento; 

Di sgomberare le sostanze, i materiali produttivi di scarto depositate/stoccate in 
____________________ di proprietà: ________________________ ; 

Di far provvedere, da parte di: ____________________________ alle operazioni di 
sgombero facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in 
materia di sicurezza e igiene ambientale; 

Di far provvedere, da parte di: ____________________________ alla messa in sicurezza 
dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e 
per l'ambiente, 

La polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di prestare, ove 
necessario, la loro assistenza per l’esecuzione della presente ordinanza. 

MOD SGOMBERO ABITATO



RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà all’esecuzione 
coattiva in danno ed a spese degli obbligati, senza pregiudizio dell’azione penale per i 
reati in cui fossero incorsi; 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nelle forme di Legge e 
notificata alla Ditta ______________ corrente in __________________ nella persona del 
Legale Rappresentante Sig. ______________________________,  

ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

al Dipartimento di Prevenzione dell’A.s.l. 6; 

al Dipartimento di Torino dell’A.R.P.A. 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

dato atto che i tecnici del _______________________________________ hanno 
presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, segnalando che 
l'immobile sito in ( indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di 
proprietà di __________________________, occupato dal nucleo familiare del sig. 
__________________________è divenuto inagibile; 

richiamata la propria precedente Ordinanza n. ____________ del ___________ con cui è 
stata dichiarata l’inagibilità dell’immobile in questione; 

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la Legge 225/92; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig. 
______________ed al suo nucleo familiare lo sgombero immediato dell'edificio sito in 
questo Comune in via ____________ (catastalmente individuato _______________) e al 
sig. ___________________ proprietario dell’immobile di installare adeguata segnaletica 
che indichi l'inagibilità dell'edificio, e se del caso, di transennare l'area antistante, e di 
eseguire gli interventi indicati nella relazione allegata, indispensabili per garantire la 
staticità dell'edificio, avvertendolo che se non adempisse nel termine di ________ giorni il 
Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 

MOD SGOMBERO EDIFICI



______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, 
penale ed amministrativa; 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nelle forme di Legge, ed 
inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 

(2) aggiungendo l'indicazione delle vie o delle località lo schema è utilizzabile anche nel caso sia interessato un solo tratto 
dell'acquedotto.



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, un (descrizione dell'evento) verificatosi in 
___________________________ presso _________________________________ha 
determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute ed 
incolumità pubblica tale da determinale la necessità di sgombero dei fabbricati siti in 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

ritenuta la necessità di provvedere alla temporanea sistemazione delle persone evacuate 
in conseguenza del predetto evento; 

ritenuto che l'immobile ______________________, adibito ad edificio scolastico, sia 
idoneo ai fini suddetti; 

ritenuta impellente la necessità che il suddetto immobile sia immediatamente reso 
disponibile per quanto sopra indicato; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

visto l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; 

visto l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 66; 

visto l’art. 15 della L. 24.2.92, n. 225; 

visti gli artt. 108 e 117 del D.I.vo 31.03.98, n. 112; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

Che l'immobile sito in via ___________________________, indicato nelle premesse sia, 
con decorrenza immediata, adibito a temporaneo alloggio delle persone evacuate in 
conseguenza all’evento di cui sopra e fino alla cessazione dello stato di emergenza. 

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, la polizia municipale e gli agenti della forza 
pubblica sono incaricati di prestare, ove necessario, la loro assistenza per l’esecuzione 
della presente ordinanza. 

MOD TEMP. SISTEMAZIONE



RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nelle forme di Legge e 
notificata al Dirigente Scolastico Sig. ____________________ presso la Scuola 
______________________ in via __________________________________; 

ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

al Provveditorato agli studi di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio Comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato la relazione allegata in copia alla 
presente ordinanza, segnalando che l’immobile sito in _____________________ 
(indirizzo, e se possibile aggiungere l’identificazione catastale ) di proprietà di 
____________________ (specificare generalità) è pericolante e minaccia di crollare su 
______________________________, costituendo pertanto grave pericolo alla pubblica 
incolumità; 

atteso dalla relazione di cui sopra che non è possibile salvaguardare la stabilità 
dell’edificio anche con opere provvisionali; 

considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato procedere alla demolizione 
delle parti pericolanti;

ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare l’incolumità e la salute 
pubblica; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

vista la Legge 225/92; 

visto il D.L.vo 285/92 ed in particolare l’art. 7; 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati: 

al sig. _________________ la demolizione delle parti pericolanti dell’edificio sito in questo 
Comune in via ____________________ ,(catastalmente individuato ____________) 
avvertendolo che nel caso non adempisse il Comune provvederà direttamente, con rivalsa 
di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.; 

al responsabile della Polizia Municipale di provvedere, utilizzando il personale municipale, 
ad installare adeguata segnaletica per la disciplina della viabilità nella zona interessata 
dall’intervento di demolizione di cui al presente atto; 

MOD DEMOLIZIONI



RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà all’esecuzione 
coattiva in danno ed a spese degli obbligati, senza pregiudizio dell’azione penale per i 
reati in cui fossero incorsi; 

che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata al Sig. 
______________________________,  

ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Premesso che in data ________________, a seguito di (descrizione dell'evento) si sono 
verificati danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive presenti 
sul territorio Comunale; 

considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e 
l'emanazione della relativa Ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1) 

atteso che in conseguenza di _________________________ verificat __ si il 
____________ riguardante __________________________________________, si rende 
necessario provvedere a ___________________________________________________, 
mediante l'impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli Enti Pubblici 
operanti nel territorio risultano sprovvisti; 

ritenuto indifferibile ed urgente provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare 
l’incolumità e la salute pubblica; 

Sentita l'impresa ___________________________ corrente in 
______________________ la quale dispone di maestranze qualificate; 

ritenuto, per ragioni d’urgenza, non doversi procedere alla notifica dell’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto l’art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; 

Visto l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 66 

Visto l’art. 15 della L. 24.2.92, n. 225; 

Visti gli artt. 108 e 117 del D.I.vo 31.3.98, n. 112 

richiamato il vigente Statuto Comunale 

ORDINA 

all'Impresa _____________________ corrente in _____________________ di mettere a 
disposizione di ______________________, le seguenti maestranze per la durata di giorni 
_________________ a decorrere dal _____________: 

n. _______ capo cantiere 

n. _______ palista 

n. _______ gruista 

n. _______ operai qualificati 

n. _______ operai specializzati 

MOD UTILIZZO MAESTRANZE



n. _______  _______________ ; 

Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune 
richiedente previa nota giustificativa dell'Impresa. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata all’Impresa 
___________________________ corrente in __________________________________ 
nella persona del legale rappresentante Sig. ______________________________,  

ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino; 

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate 



CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

Ordinanza n. _______         Prot. n. _____________

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _______________ che 
autorizza lo svolgimento sul territorio cittadino della manifestazione denominata 
________________________. 

Rilevato che: 

− alla manifestazione predetta si prevede la partecipazione di _________________ ed 
una affluenza di pubblico stimabile in circa _____________; 

− il percorso cittadino si svilupperà sulle seguenti vie: _______________________; 

− che la manifestazione prenderà avvio alle ore _____ del _____________ e si 
concluderà presuntivamente alle ore ____ del ______________ 

Vista la relazione del Comando Polizia Municipale, depositata agli atti, dalla quale risulta 
che per garantire la sicurezza delle persone, secondo le richieste delle competenti Autorità 
di Pubblica Sicurezza, in aggiunta all’organico della Polizia Municipale, è necessario 
ricorrere al supporto di Associazioni di Volontariato anche di Protezione Civile. 

Ritenuto necessario, stante il rilevante impatto locale che l’evento determinerà per le 
interferenze con la normale viabilità cittadina e l’afflusso di pubblico richiamato dalla 
manifestazione, avvalersi di associazioni di Volontariato anche di protezione civile a 
supporto delle attività pianificate dal Comando della Polizia Municipale a tutela della 
sicurezza delle persone e del regolare svolgimento della manifestazione. 

Dato atto che tutti gli oneri relativi alle attività svolte dai volontari trovano copertura 
nell’ambito delle convenzioni in essere tra il Comune di Ciriè e le Associazioni di 
Volontariato coinvolte nell’evento e non trovano / trovano applicazione i benefici di cui al 
D.P.R. 194/2001. 

Visto l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 

Visto l’articolo 15 della Legge 225/92. 

Vista la Legge Regionale n. 7/2003; 

Visto il Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile approvato con 
D.P.G.R. 23 luglio 2012 n. 5/R. 

Richiamato il vigente statuto comunale. 

ORDINA 

1. lo svolgimento sul territorio cittadino della manifestazione denominata 
___________________________ in programma il giorno _____________- dalle ore 
_____ alle ore _____________ costituisce evento a rilevante impatto locale di cui all’art. 
17 del D.P.G.R. 23 luglio 2012 n. 5/R e conseguentemente è autorizzato l’impiego del 

MOD EVENTI A RILEVANZA LOC.



Volontariato di protezione civile secondo la pianificazione predisposta dal Comando 
della Polizia Municipale. 

2. L’Unità di Crisi Comunale, nella configurazione minima costituita dal Responsabile del 
Servizio di Protezione Civile, dal Comandante della Polizia Municipale, e da un 
Rappresentante di ciascuna Associazione di volontariato coinvolta, è temporaneamente 
istituita il _______________ a partire dalle ore _________- e fino alla conclusione 
dell’evento di cui sopra. 

3. Il coordinamento operativo dell’organizzazione di Volontariato è affidato al Comandante 
della Polizia Municipale. 

4. Per l’attivazione del Volontariato di protezione civile nello specifico evento di cui al 
precedente comma 1, è prevista / non è prevista l’applicazione dei benefici di cui al 
D.P.R. 194/2001. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il 
Sig. _______________, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 
______________________________ del Comune, il quale provvederà all'adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento ed in esso citati sono disponibili in 
visione, per gli aventi diritto, presso l’Ufficio _____________ del Comune; 

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è esperibile, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al 
Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il Servizio Comunale di 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata ai Dirigenti delle Associazioni 
di Volontariato: 

Sig. _________________ c/o _________________________ 

Sig. _________________ c/o _________________________ 

pubblicata nelle forme di Legge, ed inviata in copia per quanto di competenza: 

al C.O.M. presso il Comune di __________ 

alla Prefettura di Torino; 

alla Presidenza della Giunta Regionale;  

al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino. 


