I. MODULISTICA

1) Approvazione Verbale di somma urgenza

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

IL DIRIGENTE DELL’UTC
PREMESSO
 che il giorno _____________ un violento ___________________si è abbattuto su ampi territori della Regione
Basilicata, provocando danni ingentissimi;
 che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di strutture, distruzioni di
infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;
 che presso la Loc. _________________si è costituito un Centro Operativo Comunale, con compiti di coordinamento dei
primi interventi e soccorsi alla popolazione;
 VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _______________dal Responsabile dell'U.0. LL.PP. - Ufficio Tecnico;
CONSIDERATO
 che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi;
 che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone interessate e
prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni colpite, evacuate dalle abitazioni o comunque in situazione di grave
disagio;
 che stante la situazione di impellente emergenza, si ritiene opportuno individuare l’impresa cui affidare l’intervento dall’elenco di
ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e servizi, noli e manutenzioni, scelte a seguito di bando pubblico e da selezionare
secondo ordine cronologico creatosi in base alle offerte fornite in sede di gara di selezione ;
PRESO ATTO
 che si stima l’intervento a farsi in Euro_____________________ + IVA ed oneri accessori inclusi;
 che per fronteggiare la stessa, con il presente atto si intendono attivare le previdenze di cui alla normativa statale e regionale in
materia, nonché quelle straordinarie che potranno essere disposte dai competenti organi;
VISTE le ordinanze n.___________ e _________ del ____________ del Ministro dell'Interno recante norme sugli
interventi urgenti da attivare nelle zone colpite dal ________; (Aggiungere i riferimenti normativi a seconda della data di
assunzione della delibera di Giunta)
VISTE le leggi 8.6.1990 n. 142 (art. 38) e 24.2.1992 n. 225 (art. 15) sulle competenze del Comune e del Sindaco;
VISTO L’art. 35 del Decreto legislativo 77/95;
VISTO l'art. 1 del D.M 28 maggio 1993 di modifica del D.L.vo 30/12/1992 n. 504;
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge;
Con voti unanimi e tutti favorevoli.
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data __/__/____ dal Responsabile dell'U.0. LL.PP. allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per
fronteggiare la situazione, meglio descritta in premessa, conseguente all'evento calamitoso abbattutosi in data__/__/____

2) Di procedere alla individuazione della ditte cui affidare lavori e forniture, secondo le necessità e le richieste degli Organi della
Protezione Civile e di tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso, a mezzo valutazione dall’elenco delle imprese di fiducia
scelte preventivamente a mezzo bando pubblico;
3) Di impegnare in Euro____________________ la somma necessaria per far fronte agli interventi di somma urgenza;
4) Di finanziare la somma necessaria con i fondi che verranno assegnati a questo Ente dal Ministero dell'Interno e del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, dalla Regione e dagli altri Enti in base alle specifiche richieste che gli Uffici Municipali hanno
predisposto o stanno predisponendo, con imputazione al competente capitolo che verrà all'uopo istituito, o in subordine, mediante
______________________ ;
5) Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 43, 3^ comma della L.142/90);
6) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis della L. 19.3.1990 n. 55 come integrato con
D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito nella L. 12.7.1991 n. 203);
7) Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 3° legge 8.6.1990 n. 142).
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.

2) Approvazione perizia ed elenco prezzi per gli interventi urgenti

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

IL DIRIGENTE DELL’UTC
PREMESSO che il giorno _____________ un violento ___________________si è abbattuto su ampi territori della
regione Basilicata, provocando danni ingentissimi;
 che tale evento ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono verificati crolli di strutture, distruzioni di
infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;
 che a seguito dell'evento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma urgenza a ditte di fiducia dell'Amministrazione
Comunale, resesi immediatamente disponibili con mezzi meccanici e uomini, per iniziative di sgombero e rimozione, nonché di
eliminazione di pericoli di vario genere ed entità, e per altri interventi immediati diretti a garantire la pubblica incolumità;
PRESO ATTO
 che tali interventi sono stati eseguiti tempestivamente secondo le indicazioni date dall'A.C. e dai suoi organi tecnici;
VISTA la determina n.________ del __/__/____ con la quale si approva il verbale di somma urgenza relativa alla calamità in
oggetto e impegnando un primo stanziamento di Euro ___________________;
VISTA la relazione tecnica descrittiva curata dal responsabile del procedimento a firma del Sig;.
VISTO lo schema di Foglio di Oneri ed il suo allegato relativo ai prezzi unitari dei noli e della mano d'opera, ottenuti tenendo in
considerazione il preziario regionale aggiornato alla data del __/__/____;
VISTA la legge 8.6.1990 n. 142
VISTO il referto dei pareri espressi ai sensi di legge;
con voti unanimi e tutti favorevoli

DELIBERA
1) Di approvare la relazione tecnica redatta dal responsabile del procedimento dell’U.T.C.;
2) Di approvare lo schema di foglio d'oneri relativo alle prestazioni da effettuarsi a mezzo scelta tra le Ditte individuate
precedentemente a mezzo bando pubblico per importi predeterminati dalla Legge 109/94 come integrata dalla Legge 415/98;
3) Di approvare senza ulteriori modifiche i prezzi unitari, così come indicati nell'allegato "1”, relativi alle prestazioni suddette, così
come approvate nella delibera n
del __/__/____ ;
4) Di dare atto che al finanziamento e liquidazione delle somme che risulteranno al consuntivo, si provvederà con successivo atto di
determina ;
5) Di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari (ai sensi dell'art. 43, 3^ comma della L.142/90);

6) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura (ai sensi dell'ex art. 16 comma 1 bis della L. 19.3.1990 n. 55 come integrato con
D.L. 13.5.1991 n. 152, come convertito nella L. 12.7.1991 n. 203);
7) Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile (art. 47 comma 3° legge 8.6.1990 n. 142);

IL DIRIGENTE
DELL’UTC

3) Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di

alimenti e bevande

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
IL SINDACO
RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale in località
__________________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione
delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e
sanitarie;
VISTO il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da parte del Responsabile del laboratorio
di igiene pubblica della USL di ___________, dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc.
_______________________________________) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali:



CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i
seguenti motivi :
a) sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico - sanitarie
stabilite dalla legge;
b) carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione
c) carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti;
d) limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente impossibilità di
garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
e) altro ________________________________;
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile
VISTI
- gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell'Interno in data
_________________;
- l'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90
- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462)
- l’articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione
del presente provvedimento
ORDINA
al Signor _________________________, in qualità di _______________________,
- la sospensione immediata della produzione e/o del commercio, in tutto il territorio comunale, dei ____ seguenti___
prodotti____;
___________________________
___________________________
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell'emergenza.
La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ______ ovvero, considerata la grave
situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza. controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.
Responsabile dei procedimento è il Signor ___________________________, presso l'Ufficio
________________________ .
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, il ___________________
IL SINDACO
___________________

4) Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di
stoccaggio provvisorio e discarica

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n. ___del ________

IL SINDACO

RILEVATO il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel Comune in data ___________ ;
CHE in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle
distruzioni causate dall’evento;
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare
gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente;
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della Protezione Civile, che cooperano nei
lavori;
PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura
dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica
e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;
VISTO l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili
quando ricorrano gravi necessità pubbliche;
VISTO l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
INDIVIDUATE nelle seguenti aree:
Località
Fg.
Mp.
Proprietà
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
quelle idonee alla funzione di che trattasi;
VISTO l'articolo 38, comma 2 a) della Legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze contingibili ed urgenti;
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione
del presente provvedimento;

ORDINA

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un
primo periodo di _________ salvo proroga, le seguenti aree:
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga asportato dai luoghi
dei dissesto;
2) Di stabiEuro che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al
momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione spettante, a seguito
dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione della presente ordinanza.
4) Di notificare il presente provvedimento:
- ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente
ordinanza;
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. della Regione Basilicata, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Matera;
Dalla Casa Municipale, li ___________

IL SINDACO
_________________

5) Ordinanza contingibile ed urgente: ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13 D. L.vo 5.2.1997 n. 22

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n.___del ________
IL SINDACO

RILEVATO il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito
il Comune di TRICARICO
il giorno ________________;
CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli e delle
distruzioni causate dall’evento stesso;
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare
gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;
ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa - neanche in via provvisoria - allo
smaltimento di detto materiale in tempi ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;
RITENUTO OPPORTUNO
provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. __________ emessa in data odierna, occupare un'area in
Località ____________________ di superficie totale pari a circa mq. ________ , da adibire allo stoccaggio provvisorio
di detti detriti solidi in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione (Provincia) metterà a disposizione;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l'articolo
l'articolo
l’articolo
l'articolo

32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
13 del D.vo n. 22 del 5.2.1997;
15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
38, comma 2 a) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia di Ordinanze contingibili ed urgenti;
ORDINA

1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno
attuate nel Comune di GUARDIA PERTICARA con le seguenti modalità:
- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento e trasporto degli stessi alla piazzola di stoccaggio provvisorio con
l'utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Località __________________, via________________ n.
_____, meglio individuata catastalmente nell’Ordinanza Sindacale n.___del ___________, ai fini dei loro successivo
smaltimento definitivo nelle discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione (Provincia);
2)
Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti all’evento del
___________________ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente;

3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n _____, a garantire quotidianamente la protezione, la disinfezione e la
disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate tecniche di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro,
piretroidi e quant’altro suggerito da l competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti medesimi;
4) L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della notifica della presente Ordinanza, copia della
quale viene inviata al Prefetto di Potenza;
5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto dall’art. 13 dei D.vo 5.2.1997 n.
22 per quanto di competenza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, il _____________

IL SINDACO
_________________

6) Ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n.___del_______
IL SINDACO
PREMESSO che a causa dell’evento ___________ verificatosi in data __________ si rende indifferibile ed urgente
provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione delle macerie:
RITENUTO necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo scopo, per giorni ________;
VISTO che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicate a fianco le relative proprietà:
Mezzo

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

Proprietario

l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66
l'articolo 15 della Legge 24.2.1992 n. 225;
l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione
del presente provvedimento;
ORDINA
1) la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati;
2) L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata con il successivo provvedimento;
3) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente, viene comunicata
e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Matera.
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che in copia viene
trasmessa al Sig. Prefetto di Matera;
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. della Regione Toscana , entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento.

IL
SINDACO
______________________

7) Ordinanza di demolizione di fabbricato

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

Ordinanza n. ______ del ___________
IL SINDACO
RILEVATO
territorio
residente,
rischio di

che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi in data ___________, che ha colpito il
comunale in località _____________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi
causata dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente
distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private;

VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti,
relativi agli immobili interessati dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della
prevenzione e del ripristino;
RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la
circolazione e l'incolumità dei passanti, con la transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei
seguenti immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino.
Indirizzo
proprietario
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile
VISTI gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n____, emanata dal Ministero dell'Interno in data _____________;
VISTI
 l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66
 l'articolo 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142
 l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n.225
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione
del presente provvedimento;
ORDINA

1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei sopraelencati immobili, di proprietà
delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura di:

 Vigili del Fuoco
 U.T.C.
 Ditta Incaricata
2) Responsabile dei procedimento è il Sig. ____________________ presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
3) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili
- ricorso al T.A.R. della Regione Basilicata, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, il ________________

IL SINDACO
____________________

8) Ordinanza di inagibilità degli edifici

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

Ordinanza n.___del _______

IL SINDACO
VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data ____________, con il quale si informa dell'avvenuto intervento su di
un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località ________________________, via ___________________
n. ______, a seguito della presenza di lesioni al tetto/solaio del pavimento del piano 1°/2°/3°, tali da far sussistere un
potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali interessati;
PRESO ATTO che in data _______________si è svolto un sopralluogo del personale dell"U.0. ___________, al fine di
verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui è emerso che i locali posti al Piano _________ad uso
_______________in cui risiede il nucleo familiare _____________, risultano presentare lesioni strutturali tali da non
consentirne l'uso;
DATO altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché evitino
l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;
RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali, a seguito
della perdita dei requisiti di stabilità statica;
VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio;
VISTO l’art. 38 comma 2 della Legge 8.6.1990 n. 142;
DICHIARA

la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano ___________ destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc.
_______________________ , via _____________ al numero civico _______, di proprietà dei Sigg.ri
____________________ residenti in ___________________________________, inibendone l'utilizzo sino al
perdurare delle condizioni rilevate;
ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione;
DISP0NE

che i proprietari su menzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante
la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la
funzione che esplica;
che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonchè, per quanto di competenza, al Comando di P.M. ed all' Ufficio
Tecnico.

Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. della Regione Basilicata, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, il _________________________

IL SINDACO
_________________

9) Ordinanza di sgombero di fabbricati

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n.___del _______
IL SINDACO
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________, si rende indifferibile ed urgente
provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti località:
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142;
ORDINA
lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ sopra indicati.
La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene
comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Matera.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, il _____________
IL SINDACO
_________________

10) Ordinanza di chiusura al traffico di strada pubblica

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n.______del_______
IL SINDACO
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ risulta pericolante il fabbricato posto
in:
Loc. ______________ Via ____________ Proprietà _________________,
prospiciente la pubblica strada;
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l'articolo 38 comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

ORDINA
la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti:
________________________________________________________________
DISPONE
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’U.T.C./Provincia/ANAS e che vengano apposti i prescritti segnali
stradali;
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Matera
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, il ___________
IL SINDACO
__________________

11) Ordinanza di evacuazione generale della popolazione

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n. _____del ____________
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e
danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero
ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo
spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli
edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più
dettagliati ed accurati;
VISTI
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n.142;

ORDINA
1)

E' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di Tricarico residente nella località di__________ di evacuare le
abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati interessati dall’evento
__________________ del _____________ .

2)

E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

3)

La polizia municipale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia
viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto di Matera;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale , il ________________
IL SINDACO
_________________

12)

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

Ordinanza n. _____ del __________
IL SINDACO
RILEVATO che in conseguenza del recente evento _________________ verificatosi in data _______________, che ha
colpito il territorio comunale in località __________________________ si è determinata una situazione di grave pericolo
per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente
rischio di distacchi e crolli sulle aree pubbliche e private, a rischio della circolazione e della pubblica incolumità;
VISTO il referto del Comando di Polizia Municipale, con cui vengono segnalati inconvenienti alla circolazione stradale, causati dalla
situazione sopra descritta e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione dei rischi
per l'incolumità e del ripristino del transito;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per l'incolumità
pubblica e di consentire, per quanto possibile, il normale e rapido flusso dei mezzi di soccorso operanti nella zona interessata
dall’evento;
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile;
VISTI gli articoli __________dell'Ordinanza n.________, emanata dal Ministero dell'Interno in data ______________ in
relazione all’evento verificatosi;
VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della Strada;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sarà data comunicazione
del presente provvedimento;

ORDINA
1) di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni attuali, la circolazione di qualunque veicolo,
esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso nelle seguenti strade e piazze:
indicazione toponomastica

2)

di istituire il senso unico nelle seguenti strade
indicazione toponomastica

3)

di istituire il divieto di sosta dei veicoli lungo le seguenti strade
indicazione toponomastica

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza, provvedendo in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico alla apposizione dei prescritti segnali stradali.
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor Prefetto di Matera
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, li ___________
IL SINDACO
__________________
La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal______________ al _______________;

13) Ordinanza di sgombero materiale dalla viabilità Provinciale

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
Ordinanza n. ____del ________
IL SINDACO
CONSIDERATO
- che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre assicurare l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla
viabilità provinciale, in adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati;
- che si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità
pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo;
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225
VISTO l’art. 38 della legge 142/90;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66
ORDINA
 All’Amministrazione Provinciale di Matera, Servizio Controllo e Manutenzione Strade, di provvedere allo sgombero del materiale
franato lungo la S.P. n° _____ nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la
strada suddetta.
 Per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell’Amministrazione Provinciale sarà affiancato dal Corpo dei
Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza.
 Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite Prefettura/C.O.M.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, il __________
IL SINDACO
_____________________

14) Convenzione ricovero ai sinistrati

TRA
Il Prefetto/Sindaco domiciliato per la carica in ....................................................................
E
il Sig. ..............………………..……. nato a .............………………...... il ....…………........ titolare della licenza di
esercizio ...........…………………....... domiciliato in ....……………………........ via .....…………………..... codice
fiscale .....…………………...... in prosieguo denominato l'albergatore.
PREMESSO
che a seguito dei fatti calamitosi del ......... si rende necessario provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate;
che a tale scopo si rende necessario utilizzare l'impianto alberghiero di cui alla succitata licenza di esercizio;
che il Sig. ..............…………..... e' disposto a convenire l'ospitalità da assicurare alle popolazioni stesse;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, in unico contesto con la superiore narrativa, le parti sopra costituite convengono
quanto appresso:

Art.1
Il Prefetto/Sindaco ricovera nei locali dell'albergo denominato ....……...………….... sito in ...…………...... via
......………………….. n. ………...persone, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante della presente convenzione,
provenienti dalle zone sinistrate a causa dei fatti calamitosi del .………………...
Art.2
L'albergatore accetta di dare ricovero ai sinistrati di cui all'elenco dell'articolo precedente. L'albergatore, pertanto, darà ai detti
sinistrati conveniente sistemazione nelle camere dell'albergo coi relativi servizi igienico sanitari e si obbliga alle seguenti altre
prestazioni:
-

fornitura della biancheria da letto e da bagno per ciascun ricoverato, che settimanalmente dovrà venire sostituita con altra
pulita e stirata;
riscaldamento nella stagione invernale sino al mantenimento di una temperatura costante di almeno 18 gradi interna se la
temperatura esterna e' di 0 gradi;
lavatura e stiratura di capi di abbigliamento con esclusione di abiti e soprabiti.
Art.3

A fronte delle prestazioni sopra specificate e di quelle altre dovute secondo l'uso locale, l'albergatore e' remunerato verso il prezzo
calcolato in via presuntiva in ragione di Euro ............................... giornaliere ed a testa. Per i bambini dai tre agli otto anni il detto
compenso e' ridotto di un terzo.
Per i bambini da zero a tre anni il compenso e' ridotto ad un terzo.
L'albergatore espressamente dichiara di accettare che il prezzo definitivo sarà quello che verrà determinato dall'Ufficio Tecnico
Erariale.
Art.4
La presente convenzione ha la durata di mesi tre e può essere prorogata ad insindacabile giudizio del Prefetto/Sindaco agli stessi
patti, salva l'eventuale revisione del prezzo a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, e salva la possibilità della disdetta anticipata.
Art.5
Il Prefetto/sindaco si riserva di disporre in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto
adempimento delle prestazioni dovute. In caso di riscontrate inadempienze il Prefetto/Sindaco ridurrà l'ammontare del prezzo
corrispettivo, nella misura che stabilirà l'Ufficio Tecnico Erariale.
Il prezzo corrispettivo, sulla base delle presenze giornaliere effettive risultanti da apposito registro da tenersi ed aggiornarsi sotto la
responsabilità dell'albergatore sarà corrisposto mensilmente in ragione dei 9/10 del totale.
Il saldo sarà corrisposto al termine della presente convenzione.
Il Prefetto/Sindaco si riserva di disporre, a mezzo di propri incaricati, verifiche anche saltuarie delle presenze giornaliere effettive.
Art.6
La presente convenzione obbliga sin d'ora l'albergatore, mentre diverrà obbligatoria per il Prefetto/Sindaco dopo l'approvazione, nei
modi di legge.
Art.7
La presente convenzione fruisce delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi in vigore.

lì .....………………..
L'ALBERGATORE
……………………………

IL …………………………..
………………………………..

15) Convenzione vitto ai sinistrati

TRA
Il Prefetto/Sindaco domiciliato per la carica in ........…………………………………...
E
il
Sig.
..........……………………………......
nato
a
......…………………………….............
il........……………..... titolare della licenza di esercizio di ristorante ……………………….................... domiciliato in
......…………………..... via ...………………....... codice fiscale .......……………………... partita I.V.A.
.............…………………….........
PREMESSO
che a seguito dei fatti calamitosi del .....………………………………... si rende necessario assicurare la fornitura di un
pasto giornaliero alle popolazioni sinistrate;
che a tale scopo si rende necessario utilizzare il ristorante di cui alla succitata licenza di esercizio;
che il Sig. .........………………………….......... e' disposto a convenire la fornitura del vitto alle popolazioni sinistrate;
CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, in unico contesto con la superiore narrativa, le parti sopra costituite convengono quanto
appresso:
Art.1
Il Prefetto/Sindaco invierà nei locali del ristorante denominato ............………………….......... sito in
....……………………………………....... via ………….……………………………………....... n.
..……….. persone, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante della presente convenzione, provenienti dalle zone sinistrate
a causa ...........
Art.2
Il Sig. ......………………………….......... accetta di fornire il vitto ai sinistrati di cui all'elenco dell'articolo precedente.
Il pranzo sarà costituito da una portate di pasta o riso convenientemente condita, da una portata di carne o pesce con contorno di
pane (200 gr. a testa) acqua e vino (1/4 di litro a testa).
Art.3
Per ogni pranzo fornito a ciascuna delle persone dell'elenco di cui all'articolo 1, il titolare del ristorante e' remunerato con il prezzo
di Euro ............................... Per i bambini dai tre agli otto anni il detto compenso e' ridotto di un terzo.
Per i bambini da zero a tre anni il compenso e' ridotto ad un terzo.
Art.4
La presente convenzione ha la durata di mesi tre e può essere prorogata ad insindacabile giudizio del Prefetto/Sindaco agli stessi
patti, salva l'eventuale revisione del prezzo a cura (dell'Ufficio Tecnico Erariale o della Camera di Commercio I.A.A.) e salva la
possibilità della disdetta anticipata.

Art.5
Il Prefetto/sindaco si riserva di disporre in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto
adempimento delle prestazioni dovute. In caso di riscontrate inadempienze il Prefetto/Sindaco ridurrà l'ammontare del prezzo
corrispettivo, nella misura che stabilirà l'Ufficio Tecnico Erariale o la Camera di Commercio (I.A.A.).
Il prezzo corrispettivo, sulla base delle presenze giornaliere effettive risultanti da apposito registro da tenersi ed aggiornarsi sotto la
responsabilità dell'albergatore sarà corrisposto mensilmente in ragione dei 9/10 del totale.
Il saldo sarà corrisposto al termine della presente convenzione.
Il Prefetto/Sindaco si riserva di disporre, a mezzo di propri incaricati, verifiche anche saltuarie delle presenze giornaliere effettive.
Art.6
La presente convenzione obbliga sin d'ora il sig. ......………………………………………........... mentre diverrà
obbligatoria per il Prefetto/Sindaco dopo l'approvazione, nei modi di legge.
Art.7
La presente convenzione fruisce delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi in vigore.
li', .....………………

IL TITOLARE DEL RISTORANTE

IL ……………………………

16) Requisizione immobili

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
IL SINDACO
CONSIDERATO:
- che, a seguito degli eventi sismici del ________ che hanno colpito il territorio sono crollati numerosi edifici adibiti a civili
abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo sono sgomberati dagli occupanti;
- che il problema ha avuto notevoli dimensioni nel comune di TRICARICO anche in dipendenza della presenza di edifici la cui
preesistente fatiscenza si e' tramutata, per effetto del sisma, in assoluta inagibilità;
- che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto lo cali idonei;
- che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi e' alcuna possibilità di trovarne al libero mercato, per cui occorre provvedere
diversamente senza alcun indugio;
- che pertanto si rende necessario provvedere alla requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento dei senza tetto;
- che, gli immobili da requisire, per ragioni di grave ed urgente necessità pubblica vanno individuati tra quelli disponibili;
- che tra questi rientra l'immobile sito in ___________________ via ________________________ di proprietà
____________________ ed in catasto al foglio _____ particella n. _____ partita ____ per complessivi mq.
_______ come risulta dall'allegata planimetria che, munita del visto fa parte integrante del presente provvedimento;
- che la requisizione ha carattere temporaneo;

VISTO l'art. 7 della legge 20/3/1865 n.2248 All. F sul contenzioso amministrativo;
DECRETA
E' requisito l'immobile indicato in premessa, che sarà utilizzato per l'alloggiamento dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto
del sisma.

Il beneficiario della requisizione sarà immesso nel possesso dell'immobile previa redazione del verbale di consistenza da redigersi da
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con le parti interessate, cosi' come innanzi specificate e, in mancanza di queste,
alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti comunali.
Con separato provvedimento sarà fissata la relativa indennità di requisizione, che verrà determinata a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale, con valore di stima giudiziale.

La requisizione ha la durata di mesi sei, e potrà essere prorogata.
Il beneficiario della requisizione e' costituito custode dell'immobile, nell'interesse dell'Autorità requisente.
Il ___________________ assistito dalla Forza Pubblica, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato
a sua cura, a termini di legge, alle parti interessate, contestualmente all'inizio delle operazioni di requisizione.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
____________ lì, __________
IL ………………………..
_________________________________

17)

Verbale di consistenza

L'anno …………...……...., il giorno ......., del mese di ..……..... alle ore .……...., il sottoscritto
………………………….……....... dell'UT di ..………………......, in esecuzione al decreto di requisizione del Prefetto
di ...... n. ....... in data .……….........., ha proceduto in presenza del Sig. ...........……………………... cui appartiene
l'alloggio, alla redazione del seguente verbale di consistenza. Identificazione dell'immobile.
L'Immobile e' sito nel Comune di TRICARICO, località ……………………………..... via .............. n.civ. ....... (lotto).……..
scala ..... piano ....., int. .......E' individuato nel Catasto ... con i seguenti dati: F. ....., mappale, particella ...... sub. ........ Partita
n…...... in ditta a..................................
Consistenza e caratteristiche dell'immobile
L'immobile e' costituito da un ......………..... composto di .…... vani, nonché dei seguenti accessori diretti:
............................................................oltre
accessori
indiretti
e
comuni
costituiti
da
.......................................................................................... parte di un fabbricato a...... piani fuori terra la cui costruzione risale all'anno
......... circa, con struttura in ...... e rifiniture generali ............., in ......... stato generale di conservazione e manutenzione.
Rifiniture interne: ............................................................................................................................….
Impianti: ..................................................................................……………………………………….
Lettura contatori: acqua .......... metri cubi; luce ...……………....... Kw .........………
Stato
di
manutenzione:
....………………...........................................................................................
……………………….......................................
Consistenza e caratteristiche dei mobili, arredi vari e biancheria
......................................................……………………………………………………………….....................................
.........................………………………………………………………………............ Il proprietario o il delegato
del
proprietario
chiede
che
nel
verbale
venga
inserito
quanto
segue:
................................................................................................................................................................ Di quanto sopra si dà atto con il
presente verbale, redatto in ......... esemplare composto ciascun di ........ pagine, che, letto, viene confermato e sottoscritto.
Il Proprietario

Il delegato

I testimoni

18)

Comunicato di stato di Preallarme

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
COMUNICATO DI STATO DI PREALLARME
Data …………………

A seguito dell’avvenuta segnalazione ……………………………………………………………….

pervenuta da
……………………………………………………………………………………………………..

tramite (tel., fax, altro)
…………………………………………………………………………………………………..

viene diramato in forma precauzionale lo STATO DI PREALLARME a tutte le componenti di seguito specificate.

Lo stato di PREALLARME è volto a garantire l’immediata operatività di tutte le componenti qualora si ravvisassero gli estremi per la
dichiarazione di STATO DI ALLARME.

Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

SINDACO VIGILI URBANI CARABINIERI
VIGILI DEL FUOCO
C.F.S.
GENIO CIVILE E.N.E.L ASSESSORI
COMUNITA’ MONTANA POLIZIA STRADALE GUARDIA FINANZA ANAS
A.S.L TELECOM
VOLONTARI

19)

Comunicato di stato di Allarme

COMUNE DI TRICARICO
(Provincia di Matera)
COMUNICATO DI STATO DI ALLARME
Aggiornamento n. …………………………… Data………………….
Ora…………………..

A
seguito
dell’avvenuta
segnalazione……………………………………………………………………………………… pervenuta
da …………………………………………………………………………..……........ tramite (tel., fax,
altro)……………………………….…...............…………………………...... viene diramato lo STATO DI ALLARME
a tutte le componenti di seguito specificate.
Lo stato di allarme è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella struttura
comunale.
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

SINDACO VIGILI URBANI
CARABINIERI (locali)
VIGILI DEL FUOCO ) C.F.S.
GENIO CIVILE E.N.E.L. ASSESSORI
COMUNITA’ MONTANA POLIZIA STRADALE ANAS
A.S.L TELECOM VOLONTARI

