Oggetto: Ordinanza di requisizione immobile.
COMUNE DI ______________
Provincia di ____________

Ordinanza n._____ del ______________

IL SINDACO


Premesso che in data _________________, un ( descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle
abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di _______________________________;



Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione
di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92 ss.mm.ii;



Dato atto che a seguito dell'evento calamitoso si rende necessario , per (indicare lo scopo) , procedere alla
requisizione di (individuare il bene che si intende requisire, meglio se con i dati catastali), che risulta il più
idoneo allo scopo;



Dato atto che l'art. 7 dell'allegato E della L. 20.3.1865, n. 2248 prevede la possibilità di disporre di proprietà
private o in pendenza di giudizio, per grave necessità, e ritenuto che l'attuale situazione sia da ritenersi a tutti
gli effetti di grave necessità;



Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'urgenza;



Visto l’art. 54 comma 2, 3 del T.U.e.l. D.Lgs. 267/2000
ORDINA

Entro ______________ giorni dalla notifica della presente Ordinanza


La requisizione dell’immobile (ripetere l'individuazione dell'immobile) di proprietà di __________________,
per destinarlo a (indicare l’uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza (e sino a quando
non si sarà provveduto a ________________, e comunque non oltre la data del __________,) (1) con
riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell’indennità di requisizione, previa
compilazione di apposito verbale in consistenza;

RENDE NOTO


Che ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Servizio/Settore/Ufficio
__________________________________

nella persona di __________________________________

il

quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti , e dei necessari impegni di spesa;
AVVERTE


Ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n 241 avverso il presente provvedimento è
ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;



Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e notificata a _____________________
e verrà trasmessa alla Regione Piemonte, alla Prefettura ed al COM territorialmente competente.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la Polizia Locale, le forze dell’Ordine.
Si rammenta che in caso di inosservanza di quanto prescritto, la S.V. sarà ritenuta unica e diretta responsabile di
eventuali danni a persone e/o cose.
In caso di inadempienza della presente Ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 650 C.P.

IL SINDACO

(1) questa parte solo nel caso che il bene requisito possa essere restituito al proprietario dopo la sua utilizzazione, non nel caso il bene
venga distrutto come ad esempio per i generi alimentari o subisca trasformazioni che lo rendano inidoneo all'uso originario ad esempio
un’area agricola che viene urbanizzata per il posizionamento di moduli abitativi

