Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2014
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

ord. n°1 del 02/01/2014 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°03 del 26/02/2014 degli uffici
comunali, Asilo Nido e dei plessi
scolastici di Montagnareale centro e
S. Nicolella nei giorni 3, 4 e 5
marzo
2014
per
pulizie
straordinarie,
disinfezione e
areazione dei locali.Ord. n°04 dell’1/04/2014 Ricorso
temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti ex art.191 del
d.lgs. 3.04.3006 n.152 e ss.mm. e ii.

Dal 02/01/2014 AL 31/03/2014

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 € 19.404,00

Dal 3 al 5/03/2014

Dal 01/04/2014 al 30/09/2014

Costo previsto € 70.926,90
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Ord. n°14 dell’11/07/2014 Ordigno
Bellico - Situazione di emergenza
causata dal ritrovamento di un
ordigno bellico in località Buccia.
Affidamento interventi propedeutici
alla bonifica e messa in sicurezza:
realizzazione di barriere protettive
in sabbia
Ord. n°15 dell’11/07/2014 Ordigno
Bellico - Situazione di emergenza
causata dal ritrovamento di un
ordigno bellico in località Buccia.
Allontanamento della popolazione
per il giorno 15 Luglio 2014 con
sospensione di qualsiasi attività e
relativa interdizione alla circolazione
veicolare e pedonale, per il
brillamento di un ordigno bellico.
Ord. N°16 del 12/07/2014 Ordigno
Bellico - Situazione di emergenza
causata dal ritrovamento di un
ordigno bellico in località Buccia.
Allontanamento della popolazione
per il giorno 15 Luglio 2014 con
sospensione di qualsiasi attività e
relativa interdizione alla circolazione

Dall’11/07/2014

Dall’11/07/2014

Dal 12/07/2014
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veicolare e pedonale, per il
brillamento di un ordigno bellico.
Integrazione ordinanza Sindacale n.
15/2014 EVACUAZIONE.
Ord. N°17 del 12/07/2014 Ordigno
Bellico - Situazione di emergenza
causata dal ritrovamento di un
ordigno bellico in località Buccia.
Costituzione del centro operativo
comunale (C.O.C.)
Ord. N°30 del 12/08/2014 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. Raccolta,
trasporto e conferimento in centri
specializzati
per
il
corretto
smaltimento dei rifiuti: ingombranti,
speciali non pericolosi e speciali
pericolosi.
Ord. N°41 del 01/10/2014 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

Dal 12/07/2014

Dal 12/08/2014

Costo previsto € 3.520,00

Dal 01/10/2014 al 31/03/2015

Costo previsto €. 44.080,67
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18.08.2000e ss. mm. e ii.
Ord. N°47 del 30/10/2014 Non
potabilità delle acque.
Ord. N°48 del 30/10/2014 Non
potabilità acqua f.p. c/da Caristia.Ord. N°49 del 05/11/2014 Chiusura
scuole per allerta meteo.
Ord. N°50 del 06/11/2014 Chiusura
scuole per allerta meteo.
Ord.
N°57
del
31/12/2014
Precipitazioni nevose del 30 e 31
dicembre 2014. Ordinanza sgombero
neve.

Dal 30/10/2014
Dal 30/10/2014
Fino al 06/11/2014
Fino al 07/11/2014
Dal 31/12/2014
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