Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – anno 2015
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°2 del 02/02/2015 Stasatura

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

Dal 02/02/2015

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 €.

condotte fognarie intasate.
Ord. n°4 dell’11/02/2015 Chiusura

degli uffici comunali e asilo nido nei
giorni 16, 17 e 18 febbraio 2015 per
pulizie straordinarie, disinfezione e
areazione dei locali.
Ord. N°7 del 2/04/2015 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°13 dell’13/05/2015 Lavori
per l'eliminazione delle cause di
cattivo funzionamento della rete

Dal 16 al 18 febbraio 2015

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Dal 13/05/2015

Costo previsto € 64.522,20

Costo previsto €
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fognaria e idrica nella frazione Santa
Nicolella e nei pressi delle case
popolari ubicate nel centro del
comune di Montagnareale e della
rete idrica nella Contrada Cascio.
Ord. N°15 del 01/06/2015 Raccolta,
trasporto e conferimento a centri
specializzati per il loro corretto
smaltimento di rifiuti contenenti
amianto e di rifiuti urbani di varia
natura abbandonati da ignoti e
rinvenuti sul territorio comunale.
Ord. N°18 del 29/06/2015 Lavori di
eliminazione delle cause riguardanti
la non potabilita' delle acque.
Ord. N°19 del 30/06/2015 Divieto
uso potabile acque erogate in
entrata e uscita serbatoio centro.
Ord. N°20 del 02/07/2015 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.

Dal 01/06/2015

Costo previsto € 3.811,50

Dal 29/06/2015

Costo previsto € 6.100,00

Dal 30/06/2015

Dal 30/06/2015 al 30/09/2015

Costo previsto € 55.000,00
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Ord.

N°21

del

07/07/2015

Dal 07/07/2015

Costo previsto €. 976,00

Dal 30/07/2015

Costo previsto €. 1.708,00

Dal 30/07/2015

Costo previsto € 7.320,00

Adempimenti legge 244/2007 art.1 D.M.
55/2013
"Fatturazione
elettronica" - Direttive.
Ord. N°25 del 30/07/2015 Attività di
disinfestazione e derattizzazione sul
territorio comunale.
Ord. N°26 del 30/07/2015 Lavori
per esecuzione spurgo pozzo in
Localita' fiumara.
Ord. N°35 del 20/08/2015 Eventi
meteorologici
agosto
2015.
attuazione interventi necessari a
garantire la pubblica incolumità, il
ripristino della transitabilità della
strade interessate da movimenti
franosi, taglio alberi pericolanti,
pulizia tombini, griglie e caditoie.
Ord. N°38 del 01/10/2015 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°39 del 14/10/2015 Chiusura

Costo previsto € 6.700,00

Dal 01/10/2015 Fino al 31/10/2015

Costo previsto € 39.583,92

Dal 15.10.2015
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scuole di ogni ordine e grado
compreso asilo nido il 15.10.2015.
Ord. N°42 del 02/11/2015 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°45 del 1/12/2015 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.

Dall’1/11/2015 al 30/11/2015

Costo previsto € 13.830,20

Dall’1/12/2015 al 15/01/2016

Costo previsto € 25.243,00
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