
ANNO 2018 – 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 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei 
poteri di adozione 
dei provvedimenti 
straordinari 

Costo previsto degli 
interventi e costo effettivo 
sostenuto 
dall'amministrazione 

Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

n. 1 del 18/01/2018 – “Ordinanza 
contingibile e urgente 
contenente prescrizioni urgenti 
ed essenziali in tema di 
prevenzione incendi Soc. Agricola 
58 di Orsini Marco & C. Snc. 
Integrazioni e modifiche” 
(Uff. Ambiente) 
 

 30.4.2018   

n. 7 del 24/02/2018 – “Ordinanza 
contingibile ed urgente per 
l’estensione dell’orario di 
accensione degli impianti di 
riscaldamento del territorio 
comunale 
(Uff. Ambiente) 

 4.3.2018   



 
 
 

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 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei 
poteri di adozione 
dei provvedimenti 
straordinari 

Costo previsto degli 
interventi e costo effettivo 

sostenuto 
dall'amministrazione 

Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti 
straordinari 

n. 8 del 28.2.2018 – “ Ordinanza 
contingibile e urgente per la 
chiusura dei servizi educativi, 
delle scuole di ogni ordine e 
grado e sospensione dei servizi 
diurni per persone con disabilità 
posti nel Comune di Collesalvetti 
per i giorni di giovedì 1^ marzo e 
venerdì 2 marzo 2018” 
(uff. Ambiente)  
 

  Durata ordinanza 
1 e 2 marzo 2018 

--- --- 

n. 10 del 27/04/2018 – 
“Ordinanza contingibile e 
urgente per interventi di lotta ai 
culicidi per l’anno 2018” 
(uff. Ambiente) 

NESSUNA 31.12.2018 Costo intervento: 
ZERO 
 
Costo per 

Amministrazione: 
€  4.428,00 

--- 

N. 12 DEL 22.5.2018 – 
“Ordinanza contenente norme di 
prevenzione e spegnimento degli 
incendi boschivi – anno 2018” 
(Uff. Ambiente) 

NESSUNA 31.12.2018 Costo intervento: 
ZERO 
 
Costo per 

Amministrazione: 
€  9.000,00 

--- 

 



 
 
 
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 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei 
poteri di adozione 
dei provvedimenti 
straordinari 

Costo previsto degli 
interventi e costo effettivo 
sostenuto 
dall'amministrazione 

Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

n. 13 del 22.5.2018 – “Norme di 
prevenzione incendi e caduta 
alberi lungo le linee ferroviarie 
sul territorio comunale 
(Applicazione DPR 753/80) – 
anno  2018” 
(Uff. Ambiente) 

NESSUNA 31.10.2018 ZERO --- 

n. 15 del 29.5.2018 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per la 
rimozione copertura contenente 
amianto- Localizzazione: 
Vicarello, Via G. Galilei 
(Uff. Ambiente) 

NESSUNA 30 GIORNI DALLA 
NOTIFICA 

ZERO ZERO 

n. 16 del 6.6.2018 – “Ordinanza 
contingibile lavori di messa in 
sicurezza di fabbricato con 
destinazione ex cinema Odeon a 
Collesalvetti, lato Via Cavour, al 
fine di eliminare il pericolo per la 
pubblica incolumità”. 
 (uff. Edilizia Privata) 

NESSUNA 60 giorni dalla 
notifica 

 18.000 euro  --- 



 
 
 
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 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei 
poteri di adozione 
dei provvedimenti 
straordinari 

Costo previsto degli 
interventi e costo effettivo 
sostenuto 
dall'amministrazione 

Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

n. 19 del 13.8.2018 – “Ordinanza 
contingibile lavori di messa in 
sicurezza di fabbricato con 
destinazione ex cinema Odeon a 
Collesalvetti, lato Via Cavour, al 
fine di eliminare il pericolo per la 
pubblica incolumità” (Proroga 
termini stabiliti nell’ordinanza n. 
16 del 6.6.2018). 
 (uff. Edilizia Privata) 

NESSUNA 60 giorni dalla 
notifica 

 18.000 euro 
 

 --- 

n. 23 del 28.10.2018 – 
“Ordinanza contigibile ed 
urgente per la chiusura dei servizi 
educativi, delle scuole di ogni 
ordine 
e grado e sospensione dei servizi 
diurni per persone con disabilita' 
posti nel Comune di 
Collesalvetti per il giorno lunedi 
29 ottobre 2018 (uff. Servizi 
Sociali) 

  60 giorni dalla 
notifica 

   
 

 --- 

n. 25 del 21.12.2018 – 
“Ordinanza contingibile ed 
urgente -   rimozione dei 
manufatti e depositi abusivi 
all'interno delle particelle 
individuate al NCT del Comune di 
Collesalvetti al F. 27 p. 1923 per 
la mitigazione del rischio 
idraulico del Fosso Cateratto 
allinterno dellabitato di Stagno. 

NESSUNA 60 giorni dalla 
notifica 

 18.000 euro 
 

 --- 



Soggetto attuatore: Consorzio di 
Bonifica n. 4 Basso Valdarno (uff. 
Ambiente) 

 


