Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2016
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
Ord. N°3 del 16/01/2016 Ricorso

temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti ex art. 191 del
D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e
ii. e art. 54 D. Lgs 267 del
18.08.2000e ss. mm. e ii.
Ord. n°4 dell’18/01/2016 Chiusura
scuole di ogni ordine e grado
compreso asilo nido nei giorni 18
gennaio 2016 .
Ord. N°7 del 29/01/2016 Chiusura
degli uffici comunali, asilo e dei
plessi scolastici di Montagnareale
centro e S. Nicolella nei giorni 8,9 e
10 febbraio 2016 per pulizie
straordinarie,
disinfezione
e
areazione dei locali.

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

Dal 16/01/2015 al 29/01/2016

Costo previsto degli interventi e Particolari forme di partecipazione
costo
effettivo
sostenuto degli interessati ai procedimenti di
dall'amministrazione
adozione
dei
provvedimenti
straordinari

Costo previsto €. 32.208,77

Dal 18 gennaio 2016

Dal 29/01/2016
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Ord. N°09 del 27/02/2016 Interventi

di potatura e sagomatura alberi
d'alto fusto nell'area urbana del
Comune di Montagnareale.
Ord. N°10 del 27/02/2016 Interventi
di somma urgenza per riparazione
condotta fognaria in Via Valloncello
e nella frazione Santa Nicolella del
Comune di Montagnareale.
Ord. N°11 del 01/03/2016 Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti ex art. 191 del
D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e
ii. e art. 54 D. Lgs 267 del
18.08.2000e ss. mm. e ii.
Ord. N°15 del 18/04/2016 Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti ex art. 191 del
D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e
ii. e art. 54 D. Lgs 267 del
18.08.2000e ss. mm. e ii.

Dal 27/02/2016

Costo previsto € 5.000,00

Dal 27/02/2016

Costo previsto €. 15.000,00

Dal 01/03/2016 al 16/04/2016

Costo previsto €. 19.642,35

Dal 18/04/2016 al 13/05/2016

Costo previsto € 14.566,50
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Ord.
N°21
del
17/06/2016
Manutenzione dei terreni e delle
aree di pertinenza delle strade del
territorio
comunale
per
la
salvaguardia
della
circolazione
stradale, la difesa da incendi, il
decoro e la salvaguardia dell'igiene e
della salute pubblica.
Ord.
N°22
del
17/06/2016
Manutenzione dei terreni e delle
aree di pertinenza delle strade del
territorio
comunale
per
la
salvaguardia
della
circolazione
stradale, la difesa da incendi, il
decoro e la salvaguardia dell'igiene e
della salute pubblica.
Ord. N°33 del 13/08/2016 Attività di
disinfestazione e derattizzazione sul
territorio comunale
Ord. N°36 del 16/08/016 Intervento
urgente per ripristino delle rete idrica
in Via Roma e revisione della
funzionalità della rete interna
cittadina.

Costo previsto € 5.000,00

Costo previsto € 5.000,00

Costo previsto € 1.708,00

Costo previsto € 5.000,00
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Ord. n°37 del 16/08/016 “Intervento
urgente per ripristino funzionalita’
fognatura in via Concezione e
ripristino viabilita’ e messa in
sicurezza territorio comunale”.

Costo previsto € 10.000,00
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