
ANNO 2019 – 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. 3 del 18/02/2019 – “ 
(Uff. Ambiente) - OBBLIGO DI 
INTERVENTI PREVENTIVI CONTRO 
LA PROCESSIONARIA DEL PINO IN 
AMBITO URBANO E PERIURBANO  
ANNO 2019. 
 

 31.12.2019 € 3.000,00  

n. 5 del 25.3.2019 - 
Ordinanza contingibile 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 martedì 
26 marzo 2019 
 (Uff. Servizi sociali) 

 60 gg. dalla 
notifica 

  



 
 
 

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. 6 del 10.04.2019 – “Ordinanza 
comunale contenente "Norme di 
prevenzione incendi e caduta 
alberi lungo le linee ferroviarie 
sul territorio comunale  
(Applicazione D.P.R. 753/80)" - 
Anno 2019 (uff. Ambiente)  
 

   31.10.2019 zero --- 

n. 7 del 18.04.2019 – 
“ABBANDONO DI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI. 
ORDINANZA A PROVVEDERE 
ALLA RIMOZIONE E RIPRISTINO 
DEI LUOGHI ai sensi dell'art.192 
del D.Lgs. n. 152/06 "Divieto di 
abbandono". Localizzazione area: 
Loc. gli Specchi, S.P. 5 km10+500, 
Comune di Collesalvetti, Catasto 
Terreni F.106 p.7 - Proprietà 
terreni G.B.  (uff. Ambiente) 

 60 gg. zero --- 

N. 10 DEL 14.05.2019 – Interventi 
di lotta ai culicidi molesti 
(zanzare) per l'anno 2019 
(Uff. Ambiente) 

 31.12.2019 € 2.300,00 --- 

 



 
 
 
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. 17 del 3.9.2019 - 
PROVVEDIMENTO DI 
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E 
BONIFICA AMIANTO PER LA 
TUTELA DELLA PUBBLICA E 
PRIVATA INCOLUMITÀ - 
Collesalvetti -  Loc. Il Faldo -  Via 
Pisana Livornese Nord  Rif. 
Catasto Fabbricati:  Foglio 8 
Particella 250 Sub 601  Rif. 
Catasto Terreni:  Foglio 8 
Particella 144Proprietà: Sigg.re  
G.P.  L.P  S.P. (Uff. Ambiente) 

 Fino al termine 
assegnato ai 
proprietari del 
capannone per le 
prescrizioni 
contenute 
nell’ordinanza 
medesima; 
 

zero  

n. 25 del 7.11.2019 – “Ordinanza 
contingibile ed 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 il giorno venerdì 08 
novembre 2019. (Uff. Ambiente) 

    ZERO --- 

n. 26 del 14.11.2019 -  
Ordinanza contingibile ed 
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 il giorno venerdì 
15 novembre 2019. (uff. 
Ambiente) 

  zero  



n. 27 del 17.11.2019 - Ordinanza 
contingibile ed 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 il giorno lunedì 18 novembre 
2019. (Uff. Ambiente) 

 


