
ANNO 2020 – 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 25/02/2020 – “ 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED 
URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 
DEL T.U.E.L. PER INAGIBILITA 
DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA 
COMUNALE SITO IN VIA 
UMBERTO I N. 6  CON 
DISPOSIZIONE IMMEDIATA DI 
INTERDIZIONE E SGOMBERO DEI 
LOCALI STESSI. (Uff. LL.PP.) 

 60 gg. dalla 
notifica 

   

n. 15 del 18.3.2020 - 
 Ordinanza contingibile e urgente 
di chiusura al pubblico dei 
cimiteri comunali e di 
sospensione 
delle operazioni di estumulazione 
ed esumazione. (Uff. LL.PP.) 

 3 aprile 2020   



 
 
 

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. 16 del 20.03.2020 –   
Ordinanza contingibile e urgente 
di assegnazione temporanea al 
Comando provinciale dei VVF 
di Livorno della palestra 
comunale e relative pertinenze - 
Piazza Don Milani a Vicarello. 
(Uff. Patrimonio) 

    3 aprile 2020 zero --- 

n. 23 del 16.04.2020 – Interventi 
di lotta ai culicidi molesti 
(zanzare) per l'anno 2020 
 (uff. Ambiente) 

 31.12.2020 € 2.300,00 --- 

N. 27 DEL 07.05.2020 –  
(Uff. Ambiente) Ordinanza 
contingibile ed urgente per la 
riapertura controllata dei centri 
di raccolta comunali – (Uff. 
Segreteria Sindaco) 

      --- 

 



 
 
 
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. 34 dell’11.6.2020 - Ordinanza 
contingibile e urgente. Lavori di 
messa in sicurezza di fabbricato 
località Stagno, in 
Via Di Suese in prossimità con 
l'intersezione con via 8 Marzo, 
proprietà I. SOCIETA 

AGRICOLA A.R.L. (Uff. Edilizia 
Privata) 

 60 gg. data 
notifica 

zero  

n. 36 del 30.06.2020 – NUOVE 
MISURE PER IL CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DEL 
DIFFONDERSI DEL 
VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI 
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2020. 
MODIFICA 
ORDINANZA N.28/2020. (Uff. 
Polizia Municipale) 

    ZERO --- 

n. 45 del 23.10.2020 - 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED 
URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 
DEL T.U.E.L. PER INAGIBILITA 
DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA 
COMUNALE SITO IN VIA DI 
PARRANA SAN MARTINO N. 24 
CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA 
DI INTERDIZIONE 
DEI LOCALI STESSI. (uff. Serv. 
Sociali) 
 

 60 gg. dalla 
notifica 

zero  



 
 
 
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. 48 del 4.12.2020 - 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 sabato 
5 dicembre 2020. (Uff. Ambiente) 

    

n. 49 del 17.12.2020 - Ordinanza 
contingibile ed urgente per la 
chiusura del plesso della scuola 
dell'Infanzia di 
Collesalvetti sita in Via Picchi, n. 4 
a seguito di guasto elettrico per il 
giorno 17/12/2020 
(uff. Istruzione) 
 

    

 


