Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2017
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°1 del 07/01/2017 Chiusura

scuole di ogni ordine e grado
compreso asilo nido nei giorni 07,
09 e 10 gennaio 2017 per
emergenza neve.
Ord. N°3 del 23/01/2017 Chiusura
scuole di ogni ordine e grado,
compreso asilo nido, a seguito
dell'avviso di allerta rossa per rischio
idrogeologico e idraulico diramato
dal dipartimento della protezione
civile.
Ord. N°5 del 09/02/2017 Stasatura e
lavaggio pozzetti vasche e griglie di
condotte fognarie e depurativi per
ripristino
normalizzazione
funzionalita' degli impianti del

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

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

Dal 09/01/2017 al 24/01/2017

Dal 23/01/2017 al 07/02/2017

Dal 09/02/2017 al 24/02/2017

Costo previsto €. 6.523,00 I.V.A.
inclusa
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comune di Montagnareale.
Ord. N°6 del 09/02/2017 Intervento
urgente per riavvio mediante
ripristino funzionalità degli impianti
di depurazione del comune di
Montagnareale.
Ord.

n°07

del

14/02/2017

Dal 29/02/2017 Al 24/02/2017

Costo previsto € 50.475,80 I.V.A.
compresa

Dal 14/02/2017 al 01/03/2017

Costo previsto € . 5.000,00 I.V.A.
compresa

Dal 14/02/2017 al 01/03/2017

Costo previsto €. 5.000,00 I.V.A.
compresa

Manutenzione dei terreni e delle
aree di pertinenza delle strade del
territorio
comunale
per
la
salvaguardia della circolazione
stradale, la difesa degli incendi, il
decoro e la salvaguardia dell'igiene e
della salute pubblica.
Ord.

N°08

del

14/02/2017

Manutenzione dei terreni e delle
aree di pertinenza delle strade del
territorio
comunale
per
la
salvaguardia della circolazione
stradale, la difesa degli incendi, il
decoro e la salvaguardia dell'igiene e
della salute pubblica
Ord. N°09 del 21/03/2017 Chiusura
degli uffici comunali, asilo nido e
dei
plessi
scolastici
di
Montagnareale centro e s. Nicolella

Dal 21/02/2017 al 08/03/2017
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nei giorni 27, 28 febbraio e 01
marzo
2017
per
pulizie
straordinarie,
disinfezione
e
areazione dei locali.
Ord. N°15 del 02.05.2017 Eventi
atmosferici dei mesi di dicembre
2016 e gennaio 2017. lavori di
somma urgenza per la messa in
sicurezza ed il ripristino della
funzionalita' del parco giochi sito in
piazza dante del centro urbano e di
quelli di c.da S.Nicolella e c.da
Laurello.
Ord. N°16 del 16.05.2017 Intervento
per ripristino della funzionalita' della
rete idrica interna del c.u. di
Montagnareale e della frazione S.
Nicolella.
Ord.
N°17
del
16.05.2017
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. Localita'

Dal 02.05.2017 al 17.05.2017

Costo previsto € 1.470,00 I.V.A.
compresa

Dal 16.05.2017 al 31.05.2017

Costo previsto € 5.000,00 I.V.A.
compresa

Dal 16.05.2017 al 31.05.2017

Costo previsto € 10.000,00 I.V.A.
compresa

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834
e-mail: e-mail: urp@comunedimontagnareale.it

-

I.V.A.: 00751420837

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Laurello e Montagnareale centro.
Ord.
N°18
del
16.05.2017
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. frazione s.
Nicolella e territorio comunale.
Ord. N°20 del 22.05.2017 Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, ex art.191 del
d.lgs 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.
ed art. 54 d.lgs. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii.
Ord. N°25 del 16.06.2017 Interventi
per la realizzazione impianti di
sollevamento pozzi in localita' S.
Nicolella e c/da Laurello.
Ord. N°26 del 20.06.2017 Attivita' di
disinfestazione e derattizzazione sul
territorio comunale.
Ord.
N°30
del
13.07.2017
Manutenzione
straordinaria
ed

Dal 16.05.2017 al 31.05.2017

Costo previsto € 10.000,00 I.V.A.
compresa

Dal 22.05.2017 al 06.06.2017

Costo previsto € 18.874,09

Dal 16.06.2017 al 01.07.2017

Costo previsto €

Dal 20.06.2017 al 05.07.2017

Costo previsto €

Dal 10.07.2017 al 02.08.2017

Costo previsto € 5.000,00
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integrazione segnaletica stradale
orizzontale e verticale ed inserimento
avvisi pannelli elettronici.
Ord. N°40 dell’11.09.2017 Chiusura
scuole di ogni ordine e grado,
compreso asilo nido a seguito avviso
allerta meteo dal Dipartimento
Regionale della Protezione civile.

Dal 11.09.2017 al 26.09.2017
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