Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2019
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°02 del 13/02/2019 “Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, ex art.191 del
D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152
ss.mm.ii.”
Ord. N°03 del 26/02/2019 ”Chiusura
degli uffici comunali, asilo nido e
plessi scolastici di Montagnareale
centro e s. Nicolella giorni 04, 05, e
06 marzo 2019 per pulizie
straordinarie,
disinfezione
e
areazione locali.”
Ord. N°05 del 06/05/2019 “Divieto
uso per fini potabili ed alimentari
acqua erogata dalla fontana pubblica
di C/da Spirini.”

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

Costo previsto € 35.047,68
Dal 13/02/2019 al 28/02/2019

Dal 26/02/2019 al 13/03/2019

Dal 07/05/2019 al 22/05/2019
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Ord.
N°06
del
09/05/2019
“Applicazione misure sanitarie RPV
N°320/54 e Reg. CE N°1266/2007 smi
in seguito focolaio di febbre catarrale
negli ovini a partire dalle aziende cod.
az. IT0006ME050 e IT 005ME159.”
Ord. N°07 del 14/05/2019 “Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti ex art 191 del
D.Lgs. 03 aprile 2006 N°152 ss.mm.ii”
Ord.
N°15
del
25/06/2019
“Trinciatura
della
vegetazione
infestante e ricadente sulle strade ai
fini della manutenzione dei terreni e
delle aree di pertinenza delle strade
del territorio comunale. zona
Campagna Grande”.
Ord.
N°17
del
02/07/2019
“Trinciatura
della
vegetazione
infestante e ricadente sulle strade ai
fini della manutenzione dei terreni e
delle aree di pertinenza delle strade
del territorio comunale. zona
Campagna Grande.
Ord.

N°19

del

Dal 10/05/2019 al 25/05/2019

Dal 15/05/2019 al 30/05/2019

Dal 25/06/2019 al 10/07/2019
€. 8.800,00

Dal 03/07/2019 al 18/07/2019
€ 13.200,00
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“Trinciatura vegetazione infestante e
ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dei terreni e delle aree
di pertinenza delle strade del
territorio comunale. Localita' c/da
Fiumara e Vignale.
Ord. N°21 del 18/07/2019 “Misure di
prevenzione su base genetica per
l'eradicazione della scrapie classica,
finalizzate all'incremento dell'allele di
resistenza prionica (ARR) nell'intero
patrimonio
ovino
nazionale.
Ordinanza di macellazione di ovini
portatori dell'allele VRQ “
Ord. N°23 del 24/07/2019 “Attivita'
di disinfestazione e derattizzazione
sul territorio comunale”
Ord. n°31 del 19/08/2019 “Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, ex art.191 del
d.lgs. 03 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii.”
Ord.
n°34
del
18/09/2019
“Intervento urgente per ripristino di
un tratto fognario a seguito
inconveniente igienico/sanitario in

Dal 18/07/2019 al 02/08/2019

€ 4.000,00

Dal 18/07/2019 al 02/08/2019

Dal 24/07/2019 all’8/08/2019

€ 1.708,00

€. 35.047,68

Dal 19/08/2019 al 03/09/2019

Dal 20/09/2019 al 05/10/2019
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localita' Zappuneri.
Ord.
N°38
del
11/10/2019
“Intervento urgente per ripristino di
un tratto fognario a seguito
inconveniente igienico/sanitario in
localita' strada provinciale n° 122
Patti/San Piero Patti in localita' piano
annunziata nel tratto tra casa Ravida'
e casa Addamo del comune di
Montagnareale”

Dal 11/10/2019 al 26/10/2019
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