
ANNO 2014 – Interventi straordinari e di emergenza 

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DEL SINDACO 

RIFERIMENTO NORMATIVO: Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d),  d.lgs. n. 33/2013 

Estremi Ordinanza Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla legislazione vigente, 
con l'indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali 

atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

Termini 
temporali 

eventualment
e fissati per 

l'esercizio dei 
poteri di 

adozione dei 
provvediment
i straordinari 

Costo previsto 
degli 

interventi e 
costo effettivo 

sostenuto 
dall'amministr

azione 

Particolari 
forme di 

partecipazione 
degli interessati 
ai procedimenti 
di adozione dei 
provvedimenti 

straordinari 

Atto  
(formato pdf 
scaricabile) 

n. 1 del 20/1/2014 - “Ordinanza 
contingibile e urgente per taglio 
rami ed alberi in proprietà 
privata, interferenti con la sede 
ferroviaria sul territorio del 
Comune di Collesalvetti 
(applicazione DPR 753/80). 
(Ambiente) 

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento5607.ht
ml 

n. 2 del 31/1/2014 – “Ordinanza 
contingibile  e urgente per 
inagibilità temporanea e 
l’evacuazione di edifici privati 
posti a Vicarello, Via Faldo e 
Lavandone nn. 30 e 32.”   
(Ambiente) 

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento7758.ht
ml 

n. 3 del 31/1/2014 - “Ordinanza 
contingibile e urgente per 
inagibilità temporanea dell’edificio 
privato posto a Vicarello in Via 
Faldo e Lavandone n. 22. Proprietà 
sig.ra Loredana paoletti, 
conduttore Azienda agricola 
Paolini Mario: Sig. Alessandro 
Giusti. Ambiente 

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento7757.ht
ml 



n. 5 del 7/3/2014 – “Ordinanza 
contingibile  e urgente emessa ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di 
prevenire ed eliminare pericoli per 
l’incolumità pubblica dei cittadini: 
immobile angolo Via Don Bosco n. 
2 – Via Garibaldi n. 33. LLPP 

 Nessuno  20 gg  Nessuna 
spesa per 
l’ente 

 Eseguito 
intervento da 
parte dei 
proprietari 
mediante 
presentazione 
di pratica per 
opere di attivita’ 
edilizia libera 
prot. 1622 del 
27/07/2014 

 

n. 12 del 27/6/2014 - “Ordinanza 
contingibile ed urgente di non 
potabilità delle acque destinate al 
consumo umano limitatamente 
alle abitazioni ed alle attività Az. 
Agricola Bracci Torsi – conduttore 
Sig. Iacopo De Sanctis.  Ambiente 

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento7759.ht
ml 

n. 16 del 2/10/2014 – “REVOCA 
Ordinanza n. 12 del 27/6/2014 - 
contingibile ed urgente di non 
potabilità delle acque destinate al 
consumo umano limitatamente 
alle abitazioni ed alle attività Az. 
Agricola Bracci Torsi – conduttore 
Sig. Iacopo De Sanctis.”  Ambiente 

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento5066.ht
ml 

n. 17 del 10/12/2014 – 
“Ordinanza   contingibile ed 
urgente per rimozione copertura 
contenente amianto (loc. Via 
Roma, 39, 41 – Collesalvetti – 
proprietà Soc. Aristodemo S.r.l     
Ambiente   

 NESSUNO IMMEDIATO NESSUNO NESSUNO http://ambiente.comu
ne.collesalvetti.li.it/sit
e/home/accedo-
a/documento7741.ht
ml 

                    


