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ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2020 

 

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  

Termini temporali eventualmente 

fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti 

straordinari 

 

Costo previsto degli interventi e 

costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione  

 

Particolari forme di partecipazione 

degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti 

straordinari 

 

    

Ord. N°03 del 14/02/2019 

“Intervento urgente per ripristino 

funzionalita' elettropompa sommersa 

pozzo serbatoio c.da valanche..” 

 

 

Dal 14/02/2020 al 29/02/2020 

 

Costo previsto € 5.000,00 

 

Ord. N°06 del 19/02/2019 ”Chiusura 

degli uffici comunali, asilo nido e 

plessi scolastici di Montagnareale 

centro e s. Nicolella giorni 24, 25, e 

26 FEBBRAIO 2020 per pulizie 

straordinarie, disinfezione e 

areazione locali.” 

 

 

 

Dal 20/02/2020 al 06/03/2020 

  

Ord. N°07 del 21/02/2019 “Ricorso 

temporaneo a speciali forme di 

gestione dei rifiuti ex art 191 del 

D.Lgs. 03 aprile 2006 N°152 ss.mm.ii 

 

Dal 22/02/2020 al 08/03/2020 

 

 

 

€ 35.047,08 

 

Ord. N°08 del 25/02/2020 “Misure in    
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materia di contenimento di gestione 

dell'emergenza epidemiologica da 

covid - 2019. d.l. 6/2020” 

 

Dal 25/02/2020 al 11/03/2020 

Ord. N°11 del 20/03/2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da 

covid-19. interdizione fruizione aree 

a verde pubblico e parchi giochi 

territorio comunale” 

 

 

Dal 20/03/2020 al 04/04/2020 

  

Ord. N°12 del 23/03/2020 “Attivita' 

di sanificazione delle strade dei centri 

abitati, degli edifici pubblici e uffici 

pubblici di tutto il territorio 

comunale”. 

 

 

Dal 23/03/2020 al 07/04/2020 

 

 

€ 1.952,00 

 

Ord. N°14 del 11/04/2020 “Misure 

temporanee e urgenti volte al 

contenimento dell'emergenza 

epidemiologica derivante da covid-

19. 

 

 

Dal 14/04/2020 al 29/04/2020 

 

 

 

 

 

Ord. N°15 del 25/05/2020 “Ricorso 

temporaneo a speciali forme di 

gestione dei rifiuti ex art 191 del 

D.Lgs. 03 aprile 2006 N°152 ss.mm.ii 

 

 

 

 

 

Dal 27/05/2020 al 11/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 


