
Provvedimenti 

adottati concernenti 

gli interventi 

straordinari e di 

emergenza che 

comportano 

deroghe alla 

legislazione vigente

indicazione delle 

norme derogate

motivi della 

deroga

Termini fissati per 

l'esercizio dei poteri di 

adozione dei 

provvedimenti

Costo previsto per 

l'intervento e costo 

effettivamente sostenuto 

dall'Amministrazione

Particolari forme di 

partecipazione degli 

interessati ai procedimenti 

di adozione dei 

provvedimenti straordinari

Ordinanza n. 25 del 

18.3.2013 - 

limitazione 

dell'utilizzazione 

dell'acqua erogata in 

Pian d'Alma D.Lgs. n. 31/2001 

valori non conformi 

ai parametri di 

legge nessuno nessuno nessuno

Ordinanza n. 63 del 

11/7/2013 (revocata il 

25.3.2013) - 

requisizione in uso 

fino al 26 agosto 

2013, della strada 

facente parte delle 

opere di 

urbanizzazione a 

servizio del Piano di 

Lottizzazione ex 

scarico Solmine in 

Scarlino Scalo, per il 

collegamento di viale 

Matteotti con gli 

impianti sportivi

decreto ministeriale 

5 agosto 2008 

recante “Incolumità 

pubblica e 

scurezza urbana: 

definizione e ambiti 

di applicazione”

consentire 

l’accesso in 

condizioni di 

sicurezza agli 

impianti sportivi di 

Scarlino Scalo 

durante lo 

svolgimento delle 

iniziative 

programmate nella 

corrente stagione nessuno nessuno nessuno

Ordinanza n. 30 del 

1.5.2015 (Revocata il 

2.5.2015) - divieto 

temporaneo di 

balneazione nell'area 

denominata 

FIUMARA NORD 

superamento dei 

valori limite riportati 

nell’allegato A al 

Decreto del 

Ministero della 

Salute 30 marzo 

2010 nessuno nessuno nessuno

ordinanza n. 45 del 

25.5.2015 - utilizzo 

straordinario e 

temporaneo nel 

periodo estivo di 

terreno agricolo posto 

lungo la strada 

vicinale di torre 

civette come area di 

parcheggio per veicoli

art. 1 del Testo 

Unico delle Leggi 

di Pubblica 

Sicurezza, 

approvato con 

Regio Decreto 18 

giugno 1931, n°773

spazi da destinare 

alla sosta per 

evitare la presenza 

di auto lungo la 

strada, a garanzia 

delle condizioni di 

transitabilità e 

sicurezza per un 

rapido intervento in 

caso di richieste di 

soccorso nessuno nessuno

offerto gratuitamente l’uso 

della porzione di terreno da 

parte del proprietario

Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, comma 1, D.Lgs. 33/2013)  


