
ANNO 2017 – 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'amministr

azione 

Particolari 
forme di 

partecipazione 
degli interessati 
ai procedimenti 
di adozione dei 
provvedimenti 

straordinari 

Atto  
(formato pdf scaricabile) 

n. 6 del 09/05/2017 – “Ordinanza 
contingibile ed urgente per 
l’esercizio dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue 
urbane di Stagno 

 Obbligo di esercizio dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue urbane 
al fine di scongiurare gravi pericoli che 
potrebbero minacciare l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana 

 ---  ----  ---  
http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-

a/documento9489.html 

n. 9 del 18/07/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per 
l’esercizio dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue 
urbane di Collesalvetti 

 Obbligo di esercizio dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue urbane 
al fine di scongiurare gravi pericoli che 
potrebbero minacciare l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana 

 ----  ----  ---  
http://ambiente.c

omune.collesalvetti.li.it/si

te/home/accedo-

a/documento9490.html 

n. 10 del 21/08/2017 – “Ordinanza  
contingibile ed urgente 
contenente prescrizioni urgenti ed 
essenziali in tema di prevenzione 
incendi, Società Agricola 58 di 
Orsini Marco & C. S.n.c. 

prescrizioni urgenti ed essenziali in 
tema di prevenzione incendi con 
adozione di misure di sicurezza a 
tutela della pubblica incolumità della 
popolazione, nei confronti della 
Società Agricola 58 di Orsini Marco & 

----- ------ -----  
 

http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-
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C. Snc a/documento9491.html 

n. 11 del 24/08/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per la 
rimozione di copertura 
contenente amianto. Loc. Vicarello 
Via Pisa Livornese 
 
 

Obbligo di bonificare tramite 
rimozione tutti i materiali contenenti 
amianto presenti  nei manufatti di 
proprietà 

30 giorni dalla 

notifica: 

 

da periziare in 
caso di 
intervento 
sostitutivo 

-----  
http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-

a/documento9493.html 

n. 12 del 01/09/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente in tema di 
Polizia Veterinaria, sequestro 
allevamento caprino 008LI002 
Azienda Dessì Robertino Loc. 
Coldecimo – Parrana San Martino 
interessato da focolaio Scrapie 

Obbligo di identificazione individuale 
di tutti i caprini presenti, isolamento di 
eventuali animali con sintomatologia 
clinica sospetta, e loro abbattimento a 
fini diagnostici, esclusione del latte 
prodotto dagli animali sospetti al 
consumo umano, distruzione delle 
placente per incenerimento e la 
disinfezione delle  
 

----- ----- ----- http://ambiente.comune.
collesalvetti.li.it/site/hom
e/accedo-
a/documento9494.html 

n. 13 del 05/09/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente. 
Trattamenti adulticidi straordinari 
contro la zanzara comune del 
genere Culex per la prevenzione 
dell’infezione da virus West Nile 
Desease. Collesalvetti – Via delle 
Buchette dal nc 1 al nc 64 
compreso 
 

Obbligo a tutti residenti di 
Collesalvetti, Via Delle Buchette dal 
nc. 1 al nc. 64, di adottare 
provvedimenti al fine di tutelare la 
salute pubblica   
 

 

----- 

€ 4.880,00.= -----  
 

http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-

a/documento9495.html 
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n. 14 del 10/09/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente  per 
l’adozione di misure finalizzate alla 
salvaguardia dell’incolumità 
pubblica e alla messa in sicurezza 
di persone e cose a seguito 
dell’evento alluvionale del 10 
settembre 2017 

Obbligo di chiusure a tutte le attività 
commerciali e produttive ubicate 
nell’’Area Commerciale della località 
“La Chiusa “ di Collesalvetti e 
conseguente ’adozione delle misure di 
autoprotezione individuate nei piani di 
gestione della sicurezza delle attività 
presenti nell’area sopra individuata 

----- ----- -----  
 

 

http://ambiente.c

omune.collesalvetti.li.it/si

te/home/accedo-

a/documento9497.html 

n. 15 del 10/09/2017 – “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 a seguito 
dell’evento alluvionale del 10 
settembre 2017 

Obbligo di chiusura dei servizi 
educativi (nidi) nonché delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio 
comunale per il giorno 11 settembre 
2017, nonché la sospensione 
dell’erogazione dei servizi diurni per 
persone con disabilità . 

----- ----- -----  
 

http://ambiente.c

omune.collesalvetti.li.it/si

te/home/accedo-

a/documento9498.html 

n. 16 del 10/09/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per 
l’inagibilità temporanea di unità 
immobiliari. Sistemazione presso 
struttura alberghiera famiglie 
impossibilitate a reperire 
autonomamente un alloggio. Per 
l’adozione di misure finalizzate alla 
salvaguardia dell’incolumità 
pubblica e alla messa in sicurezza 
di persone e cose a seguito 
dell’evento alluvione del 10 
settembre 2017.  

Obbligo di evacuare immediatamente 
a tutela della salute pubblica,  alcune 
unità immobiliari poste a Stagno, a 
Parrana San Giusto  Loc. Crocino  e a 
Castell’Anselmo, in quanto dichiarate  
temporaneamente inagibili, vietando 
loro temporaneamente ed in via del 
tutto provvisoria la permanenza negli 
edifici, in attesa che le abitazioni siano 
rese di nuovo agibili fino a nuovo 
provvedimento espresso. 
Trasferimento dei nuclei evacuati 
presso strutture alberghiere  

----- € 43.924,48.=  ----- http://ambiente.comune.
collesalvetti.li.it/site/hom
e/accedo-
a/documento9499.html 
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n. 17 del 15/09/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per la 
chiusura  dei servizi educativi e 
delle scuole di ogni ordine e grado 
e sospensione dei servizi diurni 
per persone con disabilità, in via 
precauzionale, per la giornata del 
16 settembre 2017 

Obbligo di chiusura dei servizi 
educativi (nidi) nonché delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio 
comunale per il giorno 16 settembre 
2017, nonché la sospensione 
dell’erogazione dei servizi diurni per 
persone con disabilità 

----- ----- -----  
 

 

http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-

a/documento9500.html 

n. 18 del 06/10/2017 – “Interventi 
urgenti di assistenza alla 
popolazione in conseguenza degli 
eventi meteorologici 9 – 10 
settembre 2017. Ordinanza 
contingibile ed urgente n. 16 del 
10/09/2017 per l’inagibilità 
temporanea di unità immobiliari. 
Revoca parziale 

Revoca dell’inagibilità 
temporanea di alcune unità immobiliari  
rese inagibili temporaneamente a 
seguito dell’ordinanza n. 16 del 
10/09/2017 
 

----- ----- -----  
http://ambiente.comune.

collesalvetti.li.it/site/hom

e/accedo-

a/documento9501.html 

n. 21 del 26/10/2017 – “Interventi 
urgenti di assistenza alla 
popolazione in conseguenza degli 
eventi meteorologici 9 – 10 
settembre 2017 ordinanza ex art. 
191 D.Lgs 152/2006, misure 
straordinarie ed urgenti finalizzate 
alla gestione di materiali derivanti 
dalla esondazione corsi d’acqua 

Obbligo di accumulo dei residui di 
fango di esondazione nei punti ove si 
sono depositati per essere conferiti 
presso impianti di ambito, previa 
caratterizzazione. 
 

----- € 28.444,93.= -----  
 

http://ambiente.comune.
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n. 22 del 10/12/2017 – “Ordinanza 
contingibile e urgente per la 
chiusura dei servizi educativi (nidi) 
e delle scuole di ogni ordine e 
grado e sospensione dei servizi 
diurni per persone con disabilità, 
in via precauzionale per la 
giornata di lunedì 11 dicembre 
2017 

Obbligo di chiusura dei servizi 
educativi (nidi) nonché delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio 
comunale  per il giorno 11 dicembre 
2017, nonché la sospensione 
dell’erogazione dei servizi diurni per 
persone con disabilità. 
 

 

----- ----- -----  
 

http://ambiente.c

omune.collesalvetti.li.it/si

te/home/accedo-

a/documento9503.html 
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