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ALLEGATO 1_FAC SIMILE DECRETO ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

  
COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

 
DECRETO SINDACALE N. _____ / _____ 

 
OGGETTO: STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DI ........  ATTIVAZIONE CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI  EMERGENZA. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO    l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO    l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli 
eventi  77 che si sono verificati il giorno 77., ai sensi dell’art. 7. del decreto 
legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 77 recante la dichiarazione 
dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 77 che hanno interessato 
77. il giorno 777; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 77., recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 77.. che hanno colpito 777., il giorno 77.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 77., n. 77, recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 77 che hanno colpito 77., il 
giorno 77.; 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato 777., del 7., con il quale si istituisce il 
Centro  Operativo Misto; 

VISTO 777777777. 
VISTO 777777777. 
VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi 

 operativi  per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si 
 definisce necessaria,  per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un 
 Centro Operativo Comunale  (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse 
 componenti che operano nel contesto  locale; 

VISTO   l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO   l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO  che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 

utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le 
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 

RITENUTO inoltre, che, nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del 
ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità 
della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RITENUTO  che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario garantire il 
coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;  

 
D E C R E T A 

 
1-di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 
Comune di Lauria, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, 
in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui in premessa. Il predetto C.O.C. troverà 
ubicazione presso la sede comunale di via Roma 104;  
2-di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali 
referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse: 
 
 



Funzione Incarico Referente responsabile 

Referente F.1 
Dirigente UTC  
 

si assicura che i referenti di funzione della Sala Operativa 
predispongano le azioni di competenza in conformità al piano ed in 
relazione all’evento in atto 

 

informa e si consulta costantemente con il Sindaco circa l’evoluzione 
dei fenomeni e le iniziative da intraprendere 

sovrintende l’organizzazione logistica degli spazi del COC e 
coordina l’attività dei responsabili di funzione di supporto del COC 

raccoglie informazioni sugli eventi in atto, anche tramite i 
sopralluoghi attivati, per ricostruire un quadro preciso di quanto sta 
accadendo e consigliare al Sindaco le priorità di intervento  

verifica i dati provenienti dalle reti di monitoraggio sismico 

si coordina con il referente della funzione 6 censimento danni per 
raccogliere maggiori informazioni possibili circa l’evento occorso ed i 
danni verificatisi sul territorio;  

se lo ritiene necessario richiede l’intervento delle strutture preposte 
alle verifiche di agibilità (Vigili del Fuoco, Nucleo Regionale di 
Valutazione) 

Referente F.2 
Sanità, assistenza  
sociale e veterinaria 

verifica la situazione delle situazioni umane a maggior disagio, 
dando priorità a coloro che risiedono in fabbricati vetusti ed in cattivo 
stato  

 

Referente F.3 
Volontariato  

contatta i referenti delle Organizzazioni locali di Volontariato per 
verificarne la disponibilità all’attivazione allo scopo di fornire 
supporto nelle attività di censimento danni  

 

invia volontari presso le aree di attesa e di accoglienza per assistere 
la popolazione, coordinandosi con la F9  

 

Referente F.4 
Materiali e Mezzi  

verifica la disponibilità dei mezzi e dei materiali necessari per 
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza  

 

Referente F.5 
Servizi essenziali  

verifica la funzionalità dei servizi e raccoglie informazioni su 
eventuali disservizi  

 

comunica al Sindaco ed ai responsabili di F6 e F9 le eventuali 
situazioni di interruzione dei servizi, al fine di quantificare i danni e 
provvedere ad assistere la popolazione coinvolta  

 

Referente F.6 
Censimento danni 

predispone un servizio di ricognizione del territorio per verificare il 
manifestarsi di eventuali danneggiamenti coordinandosi con F1, F2 
e F5, impiegando eventualmente anche risorse esterne al Comune, 
e comunica costantemente i risultati al Sindaco  

 

Referente F.7 
Responsabile Polizia 
Municipale 

verifica le condizioni della rete stradale coordinandosi con le 
competenti strutture  

 

in caso di necessità richiede il concorso di ulteriore personale ai 
comuni vicini non interessati dall’evento  

 

Referente F.8 
Telecomunicazioni 

verifica la funzionalità dei collegamenti telefonici via cavo e cellulari   

verifica gli apparecchi radio in dotazione per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza con i centri di coordinamento  

 

Referente F.9 
 Assistenza alla 
popolazione  

verifica la disponibilità e funzionalità delle aree e strutture di attesa e 
di accoglienza  

 

in accordo col Sindaco contatta le Autorità scolastiche per le 
decisioni circa la prosecuzione dell’attività.  

 

Referente F.10 
Segreteria d’emergenza 
 

si mette a disposizione del C.O.C. per la gestione degli aspetti 
amministrativi, economici e legali dell’emergenza, in particolare 
assicurando il proprio sostegno al Sindaco nella redazione di 
ordinanze  

 

si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale 
comunale durante l'emergenza  

 

 
3-le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli 
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO direttamente ed 
attraverso l’Ufficio di Gabinetto, di cui è referente il Dirigente dell’UTC ing. 777 coadiuvato da 77 e da 
altre unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie; 
4-le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto in via Roma 104, allo scopo di creare le 
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in 
quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente 
necessari; 
5-le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di 
tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente 
informando il Sindaco; 
6-le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo 
scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse 
umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 

IL SINDACO 



ALLEGATO 2_FAC SIMILE ORDINANZA DI SGOMBERO FABBRICATI 

  
COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

 

Ordinanza n. _____ del _______  
 

IL SINDACO  
 

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO   il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 
   legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle 
popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela 
degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in 
particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;  

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento 00 su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località 00. si rende indifferibile ed urgente provvedere allo 
sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti località:  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________  

 
ORDINA  

   lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ sopra indicati.  
   La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della 
presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto della 
Provincia di Potenza.  

IL SINDACO 



ALLEGATO 3_FAC SIMILE ORDINANZA DI INAGIBILITA’ FABBRICATI 

  
COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
 

IL SINDACO  
 

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO  che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle 
popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela 
degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in 
particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data 00., con il quale si informa 
dell'avvenuto intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in 
Località 000, via 00 n00., a seguito della presenza di lesioni al 0. del 
pavimento del piano 0.., tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo 
nell’uso dei locali interessati; 

PRESO ATTO  che in data 00 si è svolto un sopralluogo del personale dell’U.O. 0.., al fine 
di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui è 
emerso che i locali posti al Piano 00. ad uso 00. in cui risiede il nucleo 
familiare 00, risultano presentare lesioni strutturali tali da non consentirne 
l'uso; 

DATO  altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata 
informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più 
idonei sotto il profilo statico all'uso preposto; 

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali 
che presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di 
stabilità statica; 

VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio;  
 

DICHIARA  
la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano ___________ destinati ad uso abitativo, 
dell'edificio sito in Loc. ___________________ , via _____________ al numero civico _______, 



di proprietà dei Sigg.ri ____________________ residenti in 
___________________________________, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle 
condizioni rilevate;  

O R D I N A  
il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi 
in questione;  

D I S P O NE  
1-che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle 
condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento 
statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che 
esplica;  
2-che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto di 
competenza, al Comando di P.M. ed all'Unità Operativa Urbanistica del Comune oltre che, per 
conoscenza, alla Prefettura di Potenza, al Comando Carabinieri di Lauria, ciascuno per le 
rispettive competenze ed 00.; 
3-il responsabile del procedimento è il dirigente dell’UTC 00..presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della 
presente Ordinanza.  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
il ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti decorrenti dalla data di notificazione 
o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

IL SINDACO  



ALLEGATO 4_FAC SIMILE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE FABBRICATI 

  
COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
 

IL SINDACO  
 

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita;  

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento 00. su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località 00. si è determinata una situazione di grave pericolo 
per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento 
delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente 
rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private;  

VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche 
e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati 
dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più 
idonei ai fini della prevenzione e del ripristino;  

RAVVISATA  l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di 
scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con 
la transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei 
proprietari dei seguenti immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia 
possibilità di ripristino: 

 indirizzo 0000. 
 Proprietario 0000. 
VISTO   il vigente piano comunale di protezione civile  

 
ORDINA  

 
1)La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei 
sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, da 
effettuarsi a cura di  

⇒ Vigili del Fuoco  

⇒ U.T.C.  

⇒ Ditta Incaricata  



2)Responsabile deL procedimento è il dirigente dell’UTC 00. presso I’Ufficio Tecnico Comunale. 
  Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della 
presente Ordinanza. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto, entro 30 gg , 
ovvero ricorso al T.A.R. della Basilicata, entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.  

IL SINDACO 



ALLEGATO 5_FAC SIMILE ORDINANZA DI EVAQUAZIONE FABBRICATI 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle 
popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela 
degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in 
particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;  

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località ____________ si sono verificati crolli di edifici e si sono 
registrati danni alla viabilità, agli impianti e ad immobili, sia pubblici che privati; 

RILEVATO  che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza 
ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 

RILEVATO che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici 
pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e 
suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;  

RITENUTO  di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via 
del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del 
Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e 
stime di danno più dettagliati ed accurati;  

ORDINA  
1. e' fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ di evacuare le abitazioni 
e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati interessati dall’evento 
__________________ del _____________ .  
2. e’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.  
3. la polizia municipale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente 
ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto di 
Potenza.  
 

IL SINDACO 



ALLEGATO 6_FAC SIMILE ORDINANZA DI NON POTABILITA’ DELLE ACQUE 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

CONSIDERATO che a causa dell’evento sismico precedentemente descritto si sono verificate 
interruzioni, guasti e rotture nell’acquedotto comunale; 

 che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale 
non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano; 

RITENUTO  di dover sospendere l’erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, 
in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque 
destinate al consumo umano;  

ORDINA  
1) E’ sospesa fino a nuovo ordine l’erogazione del servizio di acqua potabile nelle contrade/vie nel 
seguito indicate: _______________________  
 
2) La Polizia Municipale ed Acquedotto Lucano spa, quale gestore del seervizio idrico integrato sono 
incaricati, ognuno per propria competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;  
 
3) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di Potenza ed al gestore del servizio idrico 
integrato - Acquedotto Lucano spa.  
 

IL SINDACO 



 
ALLEGATO 7_FAC SIMILE ORDINANZA DI NON POTABILITA’ DELLE ACQUE 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

 Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località __________________ risulta pericolante il fabbricato 
posto in: Via _______________________ Proprietà _________________, 
prospiciente la pubblica strada;  

RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;  
ORDINA  

la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti:  
_______________________dal civico_______________al civico ______  
___________________________________________________________  

DISPONE  
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’Ufficio Tecnico/Provincia/ANAS e che 
vengano apposti i prescritti segnali stradali;  
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Potenza.  

IL SINDACO 
 
 



ALLEGATO 8_FAC SIMILE ORDINANZA PRECETTAZIONE ORARI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO  che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località __________________ occorre provvedere ad acquisti e 
forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al 
rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - 
sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, 
alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento 
mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi 
di soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle 
popolazioni colpite;  

CONSIDERATO che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una 
serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore 
delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - 
logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento 
dell’organizzazione dei soccorsi;  

CONSIDERATO che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno 
individuare una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli 
organi della Protezione Civile;  

CONSIDERATO che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della 
pericolosità dei luoghi;  

RITENUTO  che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali 
che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi 
determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei 
soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative 
Comunali e dai servizi di emergenza;  



ORDINA  
1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori  
NOME ESERCIZIO LOCALITA’  
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario:a) continuato per le 
ventiquattro ore  
b) diurno  
c) notturno  
d) dalle ore _____ alle ore _______ e dalle ore ________ alle ore _______  
fino a nuova disposizione.  
2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta 
reperibilità.  
3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti 
Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.  
4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal 
Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o 
Associazione di appartenenza.  
5) All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei 
rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari 
straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale 
di accertamento da parte dei Vigili Urbani.  
Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Potenza.  

 IL SINDACO 
 



     
 ALLEGATO 9_FAC SIMILE ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI 

 
COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;  

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località __________________ si è determinata una situazione di 
grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture 
e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di 
carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie;  

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico si è determinata una situazione di 
grave disagio per la popolazione ivi residente, che deve far fronte alla carenza 
di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita 
comunitaria, ed in particolare ____________________________; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare 
possibili rischi per l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei 
seguenti immobili, e precisamente: 

 indirizzo proprietario destinazione ___________________  
ORDINA  

di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, a 
far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al 
ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e comunque non oltre la data del ____________, 
con riserva di Procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di requisizione, 
previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio 
Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune.  
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.  



Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Commissario Delegato ________;  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
-ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
-ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento. 

IL SINDACO 



 
ALLEGATO 10_FAC SIMILE ORDINANZA DI  SGOMBERO DEI MATERIALI DALLA VIABILITA’ 

 
COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio 
comunale in località __________________ occorre assicurare l’incolumità 
pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in adiacenza alla quale 
ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 

RILEVATO  che si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento 
alla circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli 
edifici adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo; 

ORDINA  
• al Compartimento ANAS di Potenza di provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.S. 
n°..... ....... nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la 
strada suddetta;  
• per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell’ANAS sarà affiancato dal 
Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza.  
• di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite 
Prefettura/C.O.M.  

      ILSINDACO 



ALLEGATO 11_FAC SIMILE ORDINANZA DI  OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA 

 
ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA 

ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E DISCARICA 
 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

 Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 3.. che si sono verificati il giorno 33, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 33 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 3.. 
che hanno interessato la provincia 33 ed altri comuni della Regione 33. il 
giorno 33.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 33.., n33, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 33 che hanno colpito la 
provincia 33 ed altri comuni della Regione 33, il giorno 33.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 33., n. 3.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 3.. che hanno colpito la 
provincia 3.. ed altri comuni della Regione 3.. il giorno 3..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 33, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno 
alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi 
fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare 
all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO che in conseguenza dell’evento _____ del _____ risultano presenti sul 
territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle 
distruzioni causate dall’evento; 

CONSIDERATA  la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla 
rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto 
igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente; 

PRECISATO  che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di 
procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d’urgenza - al 
reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di 
adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le 
esigenze di cui sopra; 

VISTO  l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi 
necessità pubbliche;  

VISTO  l’articolo 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 
INDIVIDUATE  nelle seguenti aree quelle idonee alla funzione di che trattasi;  
   Località         Fg.          Mp.        Proprietà  
 
VISTO   l’art. 54 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.  
 



 
ORDINA 

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate 
in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di ____________ salvo proroga, le seguenti 
aree:  
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr.______________________  

Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr._____________________  

Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr._______________________  

Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr._______________________  

Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr._______________________  
da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e 
quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;  
2)Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di 
fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi 
della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;  
3)Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà redatto il verbale sullo stato 
di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, 
con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. 
Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da 
occupare  
3)Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di 
occupazione spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da 
redigere in occasione dell’esecuzione della presente ordinanza.  
4)Di notificare il presente provvedimento  
- ai proprietari di tali aree:  

Area n. 1 Sigg. ____________________________________________________  

Area n. 2 Sigg. ____________________________________________________  

Area n. 3 Sigg. ____________________________________________________  

Area n. 4 Sigg. ____________________________________________________  

Area n. 5 Sigg. ____________________________________________________  
-agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in 
ogni sua parte alla presente ordinanza;  
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________.  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero  
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg  
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Potenza  
 

IL SINDACO 



ALLEGATO 12_FAC SIMILE ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI 

UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A INSEDIAMENTO CIVILE MEDIANTE   TENDOPOLI 

O ROULOTTOPOLI  

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

 Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

 
VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi 0.. che si sono verificati il giorno 00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con 
modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. 
che hanno interessato la provincia 00 ed altri comuni della Regione 00. il 
giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante 
primi interventi urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la 
provincia 00 ed altri comuni della Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante 
ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la 
provincia 0.. ed altri comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il 
Centro Operativo Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni 

azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni 
di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle 
popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela 
degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in 
particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO  che in conseguenza del recente evento sismico verificatosi in data 6 aprile 
2009 nel territorio comunale si è determinata una grave situazione di disagio 
per la popolazione ivi residente; 

 che in conseguenza di ciò, moltissimi cittadini residenti risultano non più in 
possesso di una civile abitazione funzionale ed agibile, anche per emissione 
di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero; 

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta 
accoglienza dei residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) 
idonee al soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso, 
nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle 
invernali prossime; 

PRECISATO  che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di 
procedere al reperimento e all'occupazione d’urgenza di un terreno da adibire, 
mediante le necessarie opere di adeguamento, a insediamento civile 
provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;  

VISTO   il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Del. C.C. ___/___;  
INDIVIDUATE  pertanto nelle seguenti aree quelle idonee a garantire la funzione richiesta: 
 Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________  
   Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________  
   Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________  



VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi 
necessità pubbliche;  

VISTO  l'articolo 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327  
VISTI  gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

ORDINA  
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate 
in uso ed in via provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente:  
   Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr.______ ______________  
   Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr.____________________  
   Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____ Propr.____________________  
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere 
di urbanizzazione e di adeguamento.  
2) Di disporre l’immediata immissione in possesso delle aree mediante redazione di apposito 
verbale di consistenza, provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla 
liquidazione dell’indennità di requisizione;  
3) Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al 
momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed 
indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;  
4) Di notificare il presente provvedimento  
- ai proprietari di tali aree:  
Area n. 1 Sigg. ____________________________________________________  
Area n. 2 Sigg. ____________________________________________________  
Area n. 3 Sigg. ____________________________________________________  
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione 
in ogni sua parte alla presente ordinanza;  
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della 
presente Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. 
Prefetto di ______________.  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
-ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
-ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione 
o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

IL SINDACO 



ALLEGATO 13_Fac simile Ordinanza cautelare di sospensione della produzione o vendita di alimenti e/o 

bevande  

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 

2001, n. 401; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. che si 
sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 
245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello stato 
di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 00 ed 
altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo Misto;  
VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATOche si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la 

programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite 
dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 

RITENUTO che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali 
condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato 
sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, 
avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la 
popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio 
interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie; 

VISTO  il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da parte del 
Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di ___________ , dal quale risulta che 
gli alimenti/bevande sotto indicati: 

 _______________________________  
 sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc. 

_______________________________________) e sono posti in vendita nei seguenti esercizi 
commerciali  

 -  
CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute 

pubblica per i seguenti motivi: 
 a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le 

norme igienico - sanitarie stabilite dalla legge; 
 b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrigerazione 
 c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati 

prodotti  
 d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con 

conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido 
deterioramento; 

 e. altro ________________________________;  
VISTO  il vigente piano comunale di protezione civile  



ORDINA 
  

al Signor _________________________, in qualità di _______________________,  
- la sospensione immediata della produzione e /o del commercio, in tutto il territorio comunale, de ____ 
seguent__prodott____: 
___________________________  
___________________________  
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell'emergenza.  
 La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ______ 
ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo 
contenuto.  
 Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza. controllo ed esecuzione della 
presente Ordinanza.  
 Responsabile dei procedimento è il Signor ___________________________,presso l'Ufficio 
________________________. 
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle 
analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
-ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero  
-ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento.  

IL SINDACO 



ALLEGATO 14_FAC SIMILE Ordinanza di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. 
che si sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 
00 ed altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente; 

RILEVATO  che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e 
rifiuti solidi, residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso;  

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti 
solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la 
salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;  

ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa - 
neanche in via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in tempi ragionevolmente 
accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e per un 
compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione 
colpita; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. __________ 
emessa in data odierna, occupare un'area in Località ____________________ di superficie 
totale pari a circa mq. ________ , da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi 
in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione (Provincia) metterà a 
disposizione; 

ORDINA 
1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento 
sismico, che verranno attuate nel Comune di ___________________con le seguenti modalità:  
-carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento e trasporto degli stessi alla piazzola di 
stoccaggio provvisorio con l'utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente 
autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;  
-stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Località __________________, 
via________________ n. _____, meglio individuata catastalmente nell’'Ordinanza sindacale n. del 
___________ , ai fini dei loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che verranno messe a 
disposizione dalla Regione (Provincia);  



2)Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti 
all’evento del ___________________ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione 
attualmente vigente; 
3)Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n _____, a garantire quotidianamente la protezione, la 
disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate tecniche di intervento 
(sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant’altro suggerito dal competente servizio) sui 
materiali stoccati e sui siti medesimi;  
4)L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della notifica della presente 
Ordinanza, copia della quale viene inviata al Commissario Delegato ______________ .  

IL SINDACO  
 



     
 

ALLEGATO 15_FAC SIMILE Ordinanza di trasferimento forzoso di famiglie  

 
COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. 
che si sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 
00 ed altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente; 

CONSIDERATO che a causa dell’evento sismico su indicato, per motivi di igiene, sanità e sicurezza 
pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive la famiglia 
_________________;  

CONSIDERATO che il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà 
pubblica da fornire alla famiglia in parola;  

CONSIDERATO che la famiglia stessa non ha a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio;  
ORDINA 

1) che la famiglia _____________________________ trovi temporanea sistemazione  abitativa presso 
l’alloggio posto in Loc. _____________________di proprietà di  ___________________________. 
2) La forza pubblica è incaricata della notifica e dell’esecuzione della presente  disposizione che, in copia, 
viene trasmessa al Signor Prefetto di Potenza. 
  

 IL  SINDACO 
 
 
 



ALLEGATO 16_FAC SIMILE Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale 

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

 Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO  l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO  l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. 
che si sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 
00 ed altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO  che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;  

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la 
popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio 
interessato, con conseguente rischio di distacchi e crolli sulle aree pubbliche e private, a 
rischio della circolazione e della pubblica incolumità;  

VISTO  il referto del Comando di Polizia Municipale, con cui vengono segnalati inconvenienti alla 
circolazione stradale, causati dalla situazione sopra descritta e le relative conclusioni in 
ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione dei rischi per l'incolumità e 
del ripristino del transito;  

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare 
evidenti pericoli per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto possibile, il normale e 
rapido flusso dei mezzi di soccorso operanti nella zona interessata dall’evento; 

ORDINA 
1) di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni attuali, la circolazione di 
qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso nelle seguenti strade e piazze:  
indicazione toponomastica  

2) di istituire il senso unico nelle seguenti strade  
indicazione toponomastica  

3)di istituire il divieto di sosta dei veicoli lungo le seguenti strade 
indicazione toponomastica  

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza, 
provvedendo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico alla apposizione dei prescritti segnali stradali.  
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor Prefetto di Potenza.  

IL SINDACO 



ALLEGATO 17_FAC SIMILE Ordinanza per la requisizione di materiali  

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. 
che si sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 
00 ed altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente;  

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di 
materiale necessario al sostentamento e alla salvaguardia della vita e della salute della 
popolazione colpita;  

RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprietà / uso il seguente materiale: 
_________________________________________________________________________ 

VISTO che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei sigg.: 
_________________________________________________________________________  

 
O R D I N A 

 
la requisizione in proprietà / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della presente ordinanza e per 
il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non oltre il _______, del seguente materiale di 
proprietà dei sigg. _______________________________________  
L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo provvedimento.  
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio _______.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________;  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
-ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
-ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento.  
 

IL SINDACO 



ALLEGATO 18_FAC SIMILE Ordinanza per la requisizione di mezzi di trasporto  

COMUNE DI LAURIA 
Provincia di Potenza 

Ordinanza n. _____ del _______  
IL SINDACO  

VISTO   l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO   l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 0.. 
che si sono verificati il giorno 00, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00 recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi 0.. che hanno interessato la provincia 
00 ed altri comuni della Regione 00. il giorno 00.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00.., n00, recante primi interventi 
urgenti conseguenti agli eventi 00 che hanno colpito la provincia 00 ed altri comuni della 
Regione 00, il giorno 00.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 00., n. 0.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi 0.. che hanno colpito la provincia 0.. ed altri 
comuni della Regione 0.. il giorno 0..;  

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del 00, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto;  

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente;  

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico su descritto che ha colpito il territorio comunale in 
località __________________ si rende indifferibile ed urgente provvedere al ripristino 
provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione delle macerie;  

RITENUTO necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo 
scopo, per giorni ________;  

VISTO  che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con 
indicate a fianco le relative proprietà:  

  Mezzo                                     Proprietario 
  _________________________ _______________________________________________  
 _________________________ _______________________________________________  

ORDINA  
1) la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati;  
2) L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata cori successivo provvedimento.  
3) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che 
immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Potenza.  
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso l'Ufficio ______.  
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di Potenza;  
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  
-ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  
-ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero  
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento.  
 

IL SINDACO 



  

ALLEGATO A_FAC SIMILE APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI 

SPESA  

LA GIUNTA MUNICIPALE  
VISTO  l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO  l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del /.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi /.. 
che si sono verificati il giorno //, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del // recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi /.. che hanno interessato la provincia 
// ed altri comuni della Regione //. il giorno //.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //.., n//, recante primi 
interventi urgenti conseguenti agli eventi // che hanno colpito la provincia // ed altri 
comuni della Regione //, il giorno //.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //., n. /.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi /.. che hanno colpito la provincia /.. ed altri 
comuni della Regione /.. il giorno /..; 

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del //, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto; 

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente;  

CONSIDERATO  che l’evento sismico ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono 
verificati crolli di strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di 
servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;  

VISTO  il verbale di somma urgenza redatto in data _______________dal Dirigente dell'UFFICIO 
TECNICO;  

CONSIDERATO  che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità 
dei luoghi;  

CONSIDERATO  che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di 
interventi sulle zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni 
colpite, siano o non siano evacuate dalle abitazioni;  

CONSIDERATO  che stante la situazione di impellente emergenza, si ritiene più opportuno non individuare a 
priori un elenco di ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e servizi, noli e 
manutenzioni, affidando tale compito invece al Dirigente dell'Ufficio Tecnico e all'Economo 
Comunale per la parte di rispettiva competenza, secondo necessità e richieste degli organi 
della Protezione Civile;  

PRESO ATTO  che si conteggia pertanto una spesa di stimati EURO _____________________ IVA ed 
oneri accessori inclusi;  

 che per fronteggiare la stessa, con il presente atto si intendono attivare le previdenze di cui 
alla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che potranno 
essere disposte dai competenti organi;  

 
delibera 

  
1.di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data____________________ dal Responsabile 
dell'UFFICIO TECNICO LL.PP. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione, meglio 
descritta in premessa, conseguente all'evento calamitoso del _____________________  



2.di affidare al dirigente dell'Ufficio Tecnico e all'Economo Comunale, per la parte di rispettiva competenza, 
del compito di individuazione delle ditte cui affidare lavori e forniture, secondo le necessità e le richieste degli 
Organi della Protezione Civile e di tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso;  
3.di prevedere in EURO ____________________ la somma necessaria per far fronte agli interventi di 
somma urgenza;  
4.di finanziare la somma necessaria con i fondi che verranno assegnati a questo Ente dal Dipartimento della 
Protezione Civile, dalla Regione e dagli altri Enti in base alle specifiche richieste che gli Uffici Municipali 
hanno predisposto o stanno predisponendo, con imputazione al competente capitolo che verrà all'uopo 
istituito, o in subordine, mediante _______________________ ;  
5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



     
ALLEGATO B_FAC SIMILE APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER INTERVENTI URGENTI  

 LA GIUNTA MUNICIPALE  
VISTO  l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO  l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del /.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi /.. 
che si sono verificati il giorno //, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del // recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi /.. che hanno interessato la provincia 
// ed altri comuni della Regione //. il giorno //.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //.., n//, recante primi 
interventi urgenti conseguenti agli eventi // che hanno colpito la provincia // ed altri 
comuni della Regione //, il giorno //.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //., n. /.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi /.. che hanno colpito la provincia /.. ed altri 
comuni della Regione /.. il giorno /..; 

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del //, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto; 

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente;  

CONSIDERATO che l’evento sismico ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono 
verificati crolli di strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di 
servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;  

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _______________dal Responsabile 
dell'UFFICIO TECNICO;  

CONSIDERATO che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità 
dei luoghi;  

CONSIDERATO che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di 
interventi sulle zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni 
colpite, siano o non siano evacuate dalle abitazioni;  

CONSIDERATO che a seguito dell'evento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma urgenza a 
ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, resesi immediatamente disponibili con 
mezzi meccanici e uomini, per iniziative di sgombero e rimozione, nonché di eliminazione 
di pericoli di vario genere ed entità, e per altri interventi immediati diretti a garantire la 
pubblica incolumità;  

CONSIDERATO che occorre dar corso agli interventi di somma urgenza per portare i primi aiuti alle 
popolazioni colpite;  

CONSIDERATO che a tal scopo non si può far ricorso alle maestranze e al magazzini comunali, stante 
l'enorme consistenza dei danni rilevati;  

CONSIDERATO che è opportuno pertanto procedere all'affidamento di incarichi per forniture dei beni e 
servizi urgenti alle seguenti ditte: __________________________  

VISTA  la delibera n. ____del_________ con cui è stato approvato il verbale di somma urgenza;  
  Con voti unanimi e tutti favorevoli  

DELIBERA  
1. di approvare l'elenco delle ditte presso cui attivare forniture di beni e servizi a carattere si urgenza;  
2. di stabilire che delle spese sostenute sarà prodotta rendicontazione finale a mezzo apposita modulistica;  
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



  
ALLEGATO C_FAC SIMILE APPROVAZIONE PERIZIA ED ELENCO PREZZI PER INTERVENTI 

URGENTI  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTO  l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO  l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO  il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del /.. recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi /.. 
che si sono verificati il giorno //, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2002, n. 286; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del // recante la dichiarazione dello 
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi /.. che hanno interessato la provincia 
// ed altri comuni della Regione //. il giorno //.;  

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //.., n//, recante primi 
interventi urgenti conseguenti agli eventi // che hanno colpito la provincia // ed altri 
comuni della Regione //, il giorno //.; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del //., n. /.., recante ulteriori 
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi /.. che hanno colpito la provincia /.. ed altri 
comuni della Regione /.. il giorno /..; 

VISTI  il Decreto del Commissario Delegato del //, con il quale si istituisce il Centro Operativo 
Misto; 

VISTO  l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO  l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 

la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni 
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;  

RITENUTO inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle 
normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 
popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità 
dell’ambiente;  

CONSIDERATO che l’evento sismico ha interessato anche il territorio comunale, dove in varie parti si sono 
verificati crolli di strutture, distruzioni di infrastrutture e fabbricati, nonché interruzioni di 
servizi sia pubblici che privati e danni e disagi diffusi alle popolazioni residenti;  

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data _______________dal Responsabile 
dell'UFFICIO TECNICO;  

CONSIDERATO che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità 
dei luoghi;  

CONSIDERATO che l'attuale stato di bisogno sopra descritto rende altresì indispensabile tutta una serie di 
interventi sulle zone interessate e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni 
colpite, siano o non siano evacuate dalle abitazioni;  

CONSIDERATO che stante la situazione di impellente emergenza, si ritiene più opportuno non individuare a 
priori un elenco di ditte e fornitori per acquisti, forniture di beni e servizi, noli e 
manutenzioni, affidando tale compito invece al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e 
all'Economo Comunale per la parte di rispettiva competenza, secondo necessità e richieste 
degli organi della Protezione Civile;  

CONSIDERATO che a seguito dell'evento citato sono stati richiesti numerosi interventi di somma urgenza a 
ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, resesi immediatamente disponibili con 
mezzi meccanici e uomini, per iniziative di sgombero e rimozione, nonché di eliminazione 
di pericoli di vario genere ed entità, e per altri interventi immediati diretti a garantire la 
pubblica incolumità;  

PRESO ATTO  che tali interventi sono stati eseguiti tempestivamente secondo le indicazioni date dall'A.C. 
e dai suoi organi tecnici;  

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n.________ del______________ con la quale si 
approva il verbale di somma urgenza relativa alla calamità in oggetto e impegnando un 
primo stanziamento di Euro ______;  

VISTA  la relazione dell'Ufficio Tecnico in merito;  



VISTO  lo schema di Foglio di Oneri ed il suo allegato relativo ai prezzi unitari dei noli e della mano 
d'opera; 

RITENUTA  detta documentazione meritevole di approvazione;  
 con voti unanimi e tutti favorevoli  
      DELIBERA  
1)Di approvare la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico. e la procedura indicata per la locazione, 
liquidazione e pagamento degli interventi in oggetto;  
2)Di approvare lo schema di foglio d'oneri relativo alle prestazioni effettuate o da effettuarsi dalle Ditte 
chiamate per somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del ____________;  
3)Di approvare i prezzi unitari, così come indicati nell'allegato "A', relativi alle prestazioni suddette;  
4)Di dare atto che al finanziamento e liquidazione delle somme che risulteranno al consuntivo, si provvederà 
con successivo atto deliberativo ad integrazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
Municipale n. ______del______ (approvazione verbale di somma urgenza); 
7)Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile 



ALLEGATO D_FAC SIMILE FOGLIO D’ONERE 

 
COMUNE DI LAURIA 

(Prov. di Potenza) 
 

FOGLIO D’ONERE 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
__________________________________________ intervenuta con mezzi meccanici e uomini per lavori di 
somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi del ______________ in seguito alla chiamata 
dell'Amministrazione Comunale di. ___________________ per effettuare i seguenti interventi:  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 
 

Si impegna  
 
a) ad accettare per i lavori in oggetto i prezzi unitari tutti desunti, se presenti, dal prezzario del genio civile di 
potenza edizione _____, che costituisce allegato del presente foglio di oneri e facente parte integrante e 
sostanziale del foglio di oneri stesso;  
b) a sottoporre all'Ufficio Tecnico Comunale la distinta dei lavori effettuati come "somma urgenza" con 
indicazione:  
1) Luogo dell'intervento;  
2) Durata dell'intervento;  
3) Mezzi e mano d'opera impegnati;  
4) Importo complessivo.  
Tale distinta verrà verificata e confrontata con i dati in possesso dell'Ufficio Tecnico  
c) ad emettere regolare fattura per i suddetti lavori solo a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico 
Comunale per ogni singolo intervento così come precedentemente descritto;  
d) ad assumere in carico ogni onere relativo ai seguenti adempimenti: 
contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché di 
dare atto che i prezzi accettati, come da punto a), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto 
e di qualsiasi altro onere anche se non menzionato.  
Lauria li _____________________________  
 
L'IMPRESA       p. presa visione: il Tecnico Comunale  
 



ALLEGATO E_FAC SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVVISORIA 

 
CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVVISORIO  

ex art. 11, comma 2^, L.359/92 
 

1) Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale più la copia per l'Ufficio Registro, da valere 
ad ogni altro effetto di legge, il sig ____________________________ nato a ____________________il 
___________ e residente in _______________________,Via_________________n.____Cod.Fisc. 
_______________________ concede in locazione per uso abitazione a ____________ nato a 
_______________________ il ______________ residente in ________________ via 
___________________________ n. ________, Cod. Fisc. _________________ che accetta, l'Unità 
Abitativa sita in ______________________ via _________________________ n. ___, composto da 
________vani, di cui _______camere, _____ servizi igienici, cucina, soggiorno e _____________.  
2) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore.  
3) La locazione avrà durata di ________ mesi, con decorrenza a far data dal _______________. 
4) Previa certificazione di agibilità, rilasciata dalle Autorità Competenti, sull'edificio precedentemente 
utilizzato dal locatore, il conduttore dovrà entro 15 gg. dalla data di tale certificato, disdire il contratto e 
rendere libero e disponibile l'immobile.  
5) Senza il preventivo assenso della parte locatrice, il conduttore non potrà sublocare, anche parzialmente, 
l'immobile e comunque concedere ad altri il contratto ed i locali a qualsiasi titolo.  
6) Il prezzo di locazione viene convenuto ed accettato dal conduttore in Euro ___________ (diconsi euro 
_____________________________ __________________) mensili, somma che il conduttore si obbliga a 
pagare mediante versamento mensile da effettuarsi presso Istituto di Credito che la parte locatrice indicherà 
o mediante altre forme di pagamento, precedentemente concordate tra le parti e comunque certificate.  
7) Il pagamento del canone e quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o 
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento, per 
qualunque causa, anche di una sola rata, costituisce in mora il conduttore. 
8) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono 
stato di manutenzione, privi di difetto che ne possa impedire l'utilizzo, obbligandosi, pertanto, a restituirli 
nello stesso stato al momento del rilascio.  
9) Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione nonché l'ordinaria manutenzione e 
tutte quelle previste dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile. Il conduttore è tenuto altresì al pagamento 
degli oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge 359/92.  
10) Il conduttore esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti 
che potrebbe causare a terzi.  
11) Ogni aggiunta e/o miglioria ai locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore 
senza il preventivo assenso scritto della parte locatrice. Qualora venissero compiute delle migliorie e/o 
addizioni, anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di 
corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso 
contrario, il conduttore avrà l'obbligo, semplice richiesta della parte locatrice, anche nel corso della 
locazione, della reimmissione in pristino a proprie spese.  
12) Il presente contratto viene stipulato in conseguenza degli eventi _________________ in atto o 
successivi alla data del ______________, che hanno interessato la regione _________________, e 
costituisce titolo per attingere alle provvidenze economiche di cui all'art. _____ dell'Ordinanza Ministeriale n. 
__________ del __________________.  
13) L'inosservanza delle disposzioni di cui alle clausole n. 2, 5 e 8 produrrà ipso jure la risoluzione del 
contratto.  
14) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di locazioni 
ad uso abitativo.  

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti a _______________________  
Li ________________________  
 
IL LOCATORE       IL CONDUTTORE  
________________________                                       _________________________ 
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ALLEGATO F_ SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI A 
PRIVATI 
 
 

INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE LA PRIMA ASSISTENZA ALLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI DEL 20-29/05/2012  
 

 

COMUNE DI LAURIA                                             PROVINCIA DI POTENZA 
 

Autocertificazione ai sensi dell'art.4 della L. 15/1968 e D.P.R. 445/2000 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________________il ____________________ 

residente a __________________________Indirizzo______________________________________ 

Tel. _____/_______________; Cell. _____/_________________; Fax. _____/_________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) che il proprio nucleo familiare: 

� evacuato in località______________________________ dal _____________ al ____________ 

a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente � 
a spese proprie      � 

� non evacuato 

  

è composto da: 
 

COGNOME E NOME  GRADO DI PARENTELA  ETA' 
 Capofamiglia  

   
   
   
   
   
   
 
 

2) che l'abitazione ubicata in 

via / viale / piazza __________________________________________________, n. civico: _____; 

località e/o frazione:_______________________________________________________________ 

� di proprietà - residenza abituale /  1^ casa 

� in locazione (nome del proprietario:_______________________________________________) 

� abitata ad altro titolo (nome del proprietario:________________________________________) 

� di proprietà ma non adibita ad abitazione principale (2° casa) 
 

 

 

 

 



 2

E' STATA: 

� distrutta                                                
� dichiarata inagibile 
� danneggiata 
 
Descrizione sommaria dell’abitazione: n. piani, n. stanze e vani accessori (es. garage, magazzini) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

3) che i danni riscontrati sono: 
 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI SPECIFICANDONE LA CAUSA 
(ex:acqua, fango, detriti, incendio, terremoto, altro) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Descrizione dettagliata dei danni (con adeguata documentazione fotografica): 
 

� cucina 
 

� struttura e muratura (specificare tipologia: intonaco, tappezzeria, legno, rustico, altro): 

_____________________________________________________________________________ 

� pavimento (specificare tipologia: piastrelle, parquet, marmo, moquette, rustico, altro):  

_____________________________________________________________________________ 

� serramenti : 

_____________________________________________________________________________ 
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� bagni e servizi: 
 

� struttura e muratura (specificare tipologia): 

_____________________________________________________________________________ 

� pavimento (specificare tipologia): 

_____________________________________________________________________________ 

� serramenti: 

_____________________________________________________________________________ 
 

� camere da letto: 

 

� struttura e muratura (specificare tipologia):  

_____________________________________________________________________________ 

� pavimento (specificare tipologia): 

_____________________________________________________________________________ 

� serramenti: 

_____________________________________________________________________________ 
 

� altri vani: 
 

� soggiorno o salotto 

� scantinati 

� sottotetti 

� autorimessa 

 

Specificare i danni a pavimenti, murature e serramenti (vedi categorie sopra): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

� impianti tecnologici: 
 

� impianto elettrico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� impianto idraulico e sanitario: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� impianto termico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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RIEPILOGO STIMA DEI DANNI ALL’ABITAZIONE * 
(importi in EURO) 

 

 PAVIMENTI MURATURA SERRAMENTI  IMPIANTI  

Elettrico Idraulico Termico 

Cucina       
Bagni e servizi       
Camere da letto       
Soggiorno o salotto       
Scantinati       
Sottotetti       
Autorimessa       
TOTALE       

* N.B.:  Per le opere realizzate in economia saranno considerate unicamente le spese documentate da fatture, ric. fiscali, ecc. 
 

 

STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 
(indicare il valore approssimativo dei singoli beni ed allegare documentazione fotografica) 

(importi in EURO) 
 

� Arredamenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Elettrodomestici di prima necessità: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Altri beni: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 
(importi in EURO) 

 

 VALORE STIMATO 

Arredamenti EURO 

Elettrodomestici di prima necessità EURO 

Autoveicoli e mezzi di trasporto vari EURO 

Altri beni e suppellettili EURO 

TOTALE EURO 

N.B.: le categorie di beni oggetto di contributo potranno essere diversamente determinate 
all'interno delle Ordinanze emesse. 
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Il sottoscritto  

 
DICHIARA 

 

che da una prima sommaria valutazione i danni sopra descritti possono essere così 

complessivamente quantificati : 

 

- TOTALE  danni all’abitazione   EURO___________________________ 
 
- TOTALE danni ai beni mobili                  EURO___________________________ 
 

-Totale DANNI                 EURO___________________________ 

 

 

NB. : se il totale dei danni ammonta ad una cifra superiore a € 15.000,00 , il richiedente dovrà 

allegare alla presente segnalazione danni una perizia asseverata-giurata del valore dei beni e dei 

danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale. 
L’obbligo di presentazione della perizia è subordinata all’effettivo stanziamento di fondi a 
ristoro dei danni 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

 
� Di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative 

� Di aver titolo allo stesso titolo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di 

Euro_____________________________________________ 

� Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle 

autorizzazioni o concessioni previste dalla legge 

� Che il totale dei danni supera la cifra di € 15.000, 00 e pertanto allega perizia asseverata-giurata 

redatta da professionista al quale è stata corrisposta una parcella pari a  €__________________. 

(L’obbligo di presentazione della perizia è subordinata all’effettivo stanziamento di fondi 

a ristoro dei danni) 

� Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del _______________________________ 

 
Estremi del c/c bancario o postale per l’accredito del contributo: 
 
ISTITUTO _____________________________________________Agenzia_________________ 

N.c/c _____________________________ ABI_______________________ CAB_____________ 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DANNI DÀ 
DIRITTO ALLA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO CHE 
EVENTUALMENTE SARÀ EROGATO NELLA MISURA E CON MODALITÀ DA 
DEFINIRSI, MA NON FORNISCE GARANZIA CERTA DI EROGAZIONE, IN QUANTO 
SUBORDINATA ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI FONDI STATALI O 
REGIONALI. 
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Data______________      Firma del dichiarante_____________________________________ 

 

 

Si allega (documentazione obbligatoria): 

• documentazione fotografica  

• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità  

• perizia asseverata-giurata redatta da professionista iscritto ala relativo albo professionale 

(obbligatoria solo per danni superiori a € 15.000,00) NB. :  L’obbligo di presentazione della 
perizia è subordinata all’effettivo stanziamento di fondi a ristoro dei danni. 
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ALLEGATO G_SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 
 

INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE LA PRIMA ASSISTENZA ALLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI DEL 20-29/05/2012 
 

COMUNE DI LAURIA                                                    PROVINCIA DI POTENZA 
Autocertificazione ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968  e D.P.R. 445/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ , nato a ___________________ 

il ____________________ , residente a __________________________________________________  

Via _____________________________________________________n._________________________ 

Tel. ______________________________________ FAX____________________________________ 

 

In qualità di rappresentante dell’Impresa 
__________________________________________________________________________________ 

(forma giuridica_____________________________), costituita il_________/__________/__________  

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____________________________________________________  

N. di Iscrizione ______________________________________________________________________ 

(per le imprese individuali indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione), 

CODICE ISTAT______________________________ (da compilare obbligatoriamente dopo aver 
consultato l’elenco) 
Descrizione attività 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ed iscritta all’Albo Artigiani della provincia di ____________________________________________ 

con N di iscrizione .____________________________ 

sede dell’impresa _________________________________________________________Prov. ______ 

Via ____________________________________________________________ n. civico ___________  

C.a.p. _______________ Tel. _______________________________ Fax _______________________ 

con domicilio fiscale _________________________________________________________________ 

partita I.V.A. n. _____________________________________________________________________ 
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DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 
che il fabbricato  

� di proprietà 

� in locazione (specificare il nome del proprietario________________________________________) 

 

E' STATO: 

� distrutto 

� dichiarato inagibile 

� danneggiato 
 

 

Descrizione sommaria del fabbricato: n. piani, n. vani ed accessori): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI SPECIFICANDONE LA CAUSA  
(acqua, fango, detriti, incendio, terremoto, altro): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 Descrizione dettagliata dei danni (con adeguata documentazione fotografica): 
 

� fabbricato principale: 

 

� struttura (specificare: pilastri, solette, ecc…): ___________________________________________ 

� muratura (specificare tipologia): _____________________________________________________ 

� pavimento (specificare tipologia): ____________________________________________________ 

� serramenti (specificare tipologia): ____________________________________________________ 
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� altri fabbricati: 
 

specificare i danni a strutture, muratura, pavimenti e serramenti: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

� ripristino opere di difesa e viabilità (muri di contenimento, strade di accesso) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 

� impianti tecnologici: 
 

� impianto elettrico: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

� impianto idraulico e sanitario: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

� impianto termico: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 

RIEPILOGO DEI DANNI AI BENI IMMOBILI (importi in Lit. x 1.000 ed EURO)* 
 

 STRUTTURA MURATURA PAVIMENTI SERRAMENTI  IMPIANTI  

Elettrico Idraulico Termico 

Fabbricato principale        

Altri fabbricati        

TOTALE        

 

*N.B. : per le opere realizzate in economia saranno considerate unicamente le spese documentate 
da fatture, ricevute fiscali, ecc. 
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STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 
(indicare il valore dei singoli beni ed allegare documentazione fotografica) 

(importi in Euro) 
 

� Macchinari: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� Attrezzature: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� Automezzi : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� Arredi : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� Scorte 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 
(importi in EURO) 

 

 VALORE STIMATO 

Macchinari EURO 

Attrezzature EURO 

Automezzi EURO 

Arredi EURO 

Scorte  EURO 

TOTALE EURO 

 

N.B.: le categorie di beni in oggetto di contributo potranno essere diversamente determinate  
all'interno delle Ordinanze emesse. 
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Il sottoscritto  

 

DICHIARA 
che, salva ogni stima ulteriore, da una prima sommaria valutazione, i danni sopra descritti possono 

essere così complessivamente quantificati: 

 

- danni ai fabbricati      EURO_____________________________ 
 
- danni ai beni mobili     EURO_____________________________ 
 
Totale  DANNI       EURO_____________________________ 
 

 
• NB. : se il totale dei danni ammonta ad una cifra superiore a € 15.000,00 , il richiedente dovrà allegare alla presente 

segnalazione danni, una perizia asseverata-giurata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da 

un professionista iscritto al relativo albo professionale. L’obbligo di presentazione della perizia è subordinata 
all’effettivo stanziamento di fondi a ristoro dei danni. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

 

� Di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative 

� Di aver titolo allo stesso titolo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di 

Euro_____________________________________________ 

� Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o 

concessioni previste dalla legge 

� Che il totale dei danni supera la cifra di € 15.000, 00 e pertanto si impegna a presentare perizia asseverata-giurata 

redatta da professionista al quale è stata corrisposta una parcella pari a  €__________________. 

N.B. :L’obbligo di presentazione della perizia è subordinata all’effettivo stanziamento di fondi a ristoro dei 

danni. 

� Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del _______________________________ 

 
Estremi del c/c bancario o postale per l’accredito del contributo: 
 
ISTITUTO _____________________________________________Agenzia_________________ 

N.c/c _____________________________ ABI_______________________ CAB_____________ 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DANNI DÀ DIRITTO ALLA 
POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO CHE EVENTUALMENTE SARÀ EROGATO NELLA 
MISURA E CON MODALITÀ DA DEFINIRSI, MA NON FORNISCE GARANZIA CERTA DI EROGAZIONE, 
IN QUANTO SUBORDINATA ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI FONDI STATALI O REGIONALI. 
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Data _______________________   

 

 

Firma del dichiarante ___________________________________ 

 

 

 

Si allega (documentazione obbligatoria): 

• documentazione fotografica  

• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità  

• eventuale perizia asseverata-giurata redatta da professionista iscritto al relativo albo professionale (obbligatoria solo 

per danni superiori a € 15.000,00).  N.B.: L’obbligo di presentazione della perizia è subordinata all’effettivo 
stanziamento di fondi a ristoro dei danni. 

 

 



 

���������	
���
�������
���
��������

Dipartimento della Protezione Civile 

 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME 

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ 
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA 

(AeDES 06/2008)  
 

SEZIONE  1  Identificazione edificio 

Provincia: ________________________________ Squadra |__|__|__|  Scheda n.|__|__|__|__| Data�__|__�__|__�__|__| 

Comune: 
________________________________ 

Istat Reg. Istat Prov. 
Istat 

Comune N° aggregato N°  edificio 

Frazione/Località: 
(denominazione Istat) 

________________________________ |__|__|__| |__|__|__|  |__|__|__| | _| _| _| _| _| _| _| _| _| |__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta
_________________ 

|__|__|__|__|      Num. Civico |__|__|__|__| Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta  |__|__|__|__| 

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|  

1 ❍ via 

2 ❍ corso 

3 ❍ vicolo  

4 ❍ piazza 

5 ❍ altro 

__________________________________ 

(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.) Particelle   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso Coordinate 
geografiche 
(ED50 – UTM fuso 
32-33) 

N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| 
Posizione 
edificio 

1 ❍ Isolato 2 ❍ Interno  3 ❍ D’estremità 4 ❍ D’angolo

Denominazione 
edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

Codice Uso 
|S |    |    | 

 

Fotocopia dell’aggregato strutturale con identificazione dell’edificio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  2   Descrizione edificio 
Dati metrici Età Uso - esposizione 

Uso N° unità 
d’uso 

Utilizzazione Occupanti N° Piani 
totali con 
interrati 

Altezza media 
di piano  

[m] 

Superficie media di piano 

[m
2
] 

Costruzione 
e ristrutturaz. 

[max  2] 
A ❏ Abitativo |__|__|   

❍ 1 ❍ 9 1 ❍ ≤ 2.50 A ❍ ≤ 50 I ❍ 400 ÷500 1  ❏ ≤ 1919 B ❏ Produttivo |__|__| A ❍  > 65%  

❍ 2 ❍ 10 2 ❍ 2.50÷3.50 B ❍ 50  ÷ 70 L ❍ 500 ÷650 2  ❏ 19 ÷ 45 C ❏ Commercio |__|__| B ❍  30÷65%  

❍ 3 ❍ 11 3 ❍ 3.50÷5.0 C ❍ 70 ÷ 100 M ❍ 650 ÷900 3  ❏ 46 ÷ 61 D ❏ Uffici |__|__| C ❍  < 30%  

❍ 4 ❍ 12 4 ❍ > 5.0 D ❍ 100 ÷ 130 N ❍ 900 ÷1200 4  ❏ 62 ÷ 71 E ❏ Serv. Pub. |__|__| D ❍ Non utilizz.  

❍ 5   ❍ >12  E ❍ 130 ÷ 170 O ❍ 1200 ÷1600 5  ❏ 72 ÷ 81 F ❏ Deposito |__|__| E ❍ In costruz.  

❍ 6 Piani interrati F ❍ 170 ÷ 230 P ❍ 1600 ÷2200 6  ❏ 82 ÷ 91 G ❏ Strategico |__|__| F ❍ Non finito  

❍ 7 A ❍ 0 C ❍ 2 G ❍ 230 ÷ 300 Q ❍ 2200 ÷3000 7  ❏ 92 ÷ 01 H ❏ Turis-ricet. |__|__| G ❍ Abbandon.  

❍ 8 B ❍ 1 D ❍ ≥3 H ❍  300÷ 400 R ❍  > 3000 8  ❏  ≥ 2002 
 

Proprietà A ❍ Pubblica   B ❍ Privata 
 

 

 

 

IDENTIFICATIVO  EDIFICIO 

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO      giorno    mese      anno 

Codice Richiesta          |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

100 10 1

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9



Istat Provincia |__|__|__|    Istat Comune |__|__|__| Rilevatore |__|__|   N° scheda |__|__|__|__|__| Data  �__|__�__|__�__|__� 
 

SEZIONE  3  Tipologia (multiscelta; per  gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai) 

A B C D E F G H

1 Non Identificate ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ SI ❐ ❐

2 Volte senza catene ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ G1 H1

3 Volte con catene ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4
Travi con soletta deformabile
(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ NO G2 H2

5
Travi con soletta semirigida
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❐ ❐

6
Travi con soletta rigida
(solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...)

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ G3 H3

 Senza 

catene

o cordoli

A tessitura irregolare

e di cattiva qualità

(Pietrame non 

squadrato, ciottoli,..)

A tessitura regolare

e di buona qualità 

(Blocchi; mattoni; 

pietra squadrata,..)

N
o

n
 id

en
ti

fi
ca

te

Con 

catene

o cordoli

 Senza 

catene

o cordoli

Con 

catene

o cordoli

 P
ila

s
tr

i 
 i
s
o

la
ti

Strutture in muratura

                                                       Strutture

                                                       verticali

      Strutture orizzontali

M
is

ta

R
in

fo
rz

a
ta

 

❐

❐

❐

Non 

regolare
Regolare

A B

1
Forma pianta 

ed elevazione ❍ ❍

2
Disposizione 

tamponature ❍ ❍

Altre strutture

Telai in c.a.

Pareti in c. a.

Telai in acciaio

REGOLARITA'

 

Copertura

1 ❍ Spingente pesante

2 ❍ Non spingente pesante

3 ❍ Spingente leggera

4 ❍ Non spingente leggera  
 

SEZIONE  4  Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti 

A B C D E F G H I L A B C D E F

1 Strutture verticali ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Solai ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

3 Scale ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4 Copertura ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

5 Tamponature-tramezzi ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐

6 Danno preesistente ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❍

N
e
s
s
u
n
o

D
e
m

o
liz

io
n
i

C
e
rc

h
ia

tu
re

e
/o

 t
ir

a
n
ti

R
ip

a
ra

z
io

n
e
 

T
ra

n
s
e
n
n
e
 e

 

p
ro

te
z
io

n
e
 

p
a
s
s
a
g
g
i

   

                         Livello -

                         estensione

 Componente

  strutturale -

  Danno preesistente

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

>
 2

/3

1
/3

 -
 2

/3

<
 1

/3

D4-D5
Gravissimo

D2-D3
Medio grave

D1
Leggero

DANNO 
(1) PROVEDIMENTI  DI  P.I.  ESEGUITI

N
u

llo

P
u
n
te

lli

(1) -  Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.
 

 

SEZIONE  5   Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti 

A B C D E F G

1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Caduta tegole, comignoli... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

3 Caduta cornicioni, parapetti... ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

4 Caduta altri oggetti interni o esterni ❍ ❍ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica ❍ ❍ ❐ ❐ ❐

6 Danno alla rete elettrica o del gas ❍ ❍ ❐ ❐ ❐

Nessuno Rimozione Puntelli Riparazione
Divieto di 

acccesso

PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  ESEGUITI

PRESENZA 

DANNO

        

                      

                                              

    Tipo di danno

Transenne e 

protezione

 passaggi

 
 

SEZIONE  6  Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti 

  

Edificio Via d'accesso Vie interne Divieto di accesso
Transenne e

protez. passaggi

A B C D E

1 Crolli o cadute da altre costruzioni ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

2 Rottura di reti di distribuzione ❐ ❐ ❐ ❐ ❐

PROVVEDIM.  DI  P.I.  ESEGUITIPERICOLO  SU 

                                                    

     Causa potenziale

 
 

SEZIONE  7   Terreno e fondazioni 

1 ❍ Cresta   2 ❍ Pendio forte   3 ❍ Pendio leggero   4 ❍ Pianura A ❍ Assenti B ❍ Generati dal sisma C ❍ Acuiti dal sisma D ❍ Preesistenti

 DISSESTI (in atto o temibili):    ❐ Versanti incombenti      ❐ Terreno di fondazioneMORFOLOGIA DEL SITO

 



Istat Provincia |__|__|__|    Istat Comune |__|__|__| Rilevatore |__|__|   N° scheda |__|__|__|__|__| Data  �__|__�__|__�__|__� 
 

SEZIONE  8  Giudizio di agibilità 

Valutazione del rischio Esito di agibilità 

RISCHIO
S

T
R

U
T

T
U

R
A

L
E

(S
e

z
z
. 

3
 e

 4
)

N
O

N
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R
U

T
T

U
R

A
L

E
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e

z
. 

5
)

E
S

T
E

R
N

O
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e

z
. 

6
)

G
E

O
T

E
C

N
IC

O

(s
e

z
. 

7
)

BASSO ❍ ❍ ❍ ❍

BASSO CON

PROVVEDIMENTI ❍ ❍ ❍ ❍

ALTO ❍ ❍ ❍ ❍
 

 

A Edifico AGIBILE � 

 

B 
Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) 
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1) � 

 

C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1) � 

 

D 
Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere 
con approfondimento � 

 

E Edificio INAGIBILE � 

 

F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1) � 

 

 

(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (esito F) 

Sull’accuratezza  

 della visita 

1 ❍ Solo dall’esterno 4 ❍ Non eseguito per: a ❍  Sopralluogo rifiutato  (SR) b ❍ Rudere  (RU) c ❍ Demolito (DM) 

2 ❍ Parziale   d ❍  Proprietario non trovato (NT) e ❍ Altro (AL)   …………………………….. 

3 ❍ Completa (> 2/3)    ……………………….………. ………………………………………………………... 

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) 

* ** PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  SUGGERITI * ** PROVVEDIMENTI  DI  P.I.  SUGGERITI 

1 ❐ ❐ Messa in opera di cerchiature o tiranti 7  ❐ ❐ Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti 

2 ❐ ❐ Riparazione danni leggeri alle tamponature e  tramezzi 8  ❐ ❐ Rimozione di altri oggetti interni o esterni 

3 ❐ ❐ Riparazione copertura 9  ❐ ❐ Transennature e protezione passaggi 

4 ❐ ❐ Puntellatura di scale 10  ❐ ❐ Riparazioni delle reti degli impianti 

5 ❐ ❐ Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature 11  ❐ ❐  

6 ❐ ❐ Rimozione di tegole, comignoli, parapetti 12  ❐ ❐  

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate 

 Unità immobiliari inagibili  |__|__|  Nuclei familiari evacuati  |__|__|  N° persone evacuate  |__|__|__| 
 

SEZIONE  9 Altre osservazioni 

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l’agibilità o altro 

Argomento  Annotazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il compilatore (in stampatello) Firma 

________________________________________ ________________________________________ 

Foto d’insieme dell’edificio spilla 



NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per 
edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici 
adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza 
e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. 

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente 
definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la 

presenza di caselle quadrate ( ❐) indicano la possibilità di  
multiscelta: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le 

caselle tonde (❍) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove 
sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello 
appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra. 

Sezione  1 - Identificazione edificio. 
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. 
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero 
assegnato  dal coordinamento centrale, un numero progressivo di 
scheda e la data del sopralluogo. 
IDENTIFICATIVO  EDIFICIO 
L’organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento 
Tecnico e la collaborazione dell’ufficio tecnico comunale. Questo ha 
tra l’altro il compito di assistenza per l’espletamento del lavoro dei 
rilevatori e per l’individuazione degli edifici. L’edificio in generale non 
è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo 
riconoscimento e la sua identificazione  sulla cartografia riportata 
nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell’edificio, 
costituito dall’insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, 
viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento 
comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l’esito del 
sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve 
essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il 
coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano  riferire le  
visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità 
immobiliari, all’edificio che effettivamente le contiene. Per 
l’identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario 
quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. 
Posizione edificio: se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata 
la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, 
angolo). Denominazione edificio o proprietario: indicare la 
denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di 
uno dei proprietari se privato (es. : Condominio Verde, Rossi Mario). 

Sezione 2 - Descrizione edificio 
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi 
dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto 
solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati 
per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare 
l’altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano 
presenti. Superficie media di piano: va indicato l’intervallo che 
comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 opzioni): è 
possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l’età di costruzione, 
la seconda è l’eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali 
interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso 
compresenti nell’edificio. Utilizzazione: l’indicazione abbandonato si 
riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni. 

Sezione 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni) 
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: 
strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad 
esempio: volte senza catene  e muratura in pietrame al 1° livello (2B)  
e solai rigidi (in c.a.)  e muratura  in pietrame  al  2° livello (6B). La 
muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, 
legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la 
presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è 
anche da rilevare l’eventuale presenza di  pilastri isolati, siano essi in 
c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di 
muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture 
intelaiate di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in 
acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, 
con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte 
"muratura".  

G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura 
G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) 

G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo 
sugli stessi piani 

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati 
H2: Muratura armata o con intonaci armati 
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi 

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando 
presentano dissimmetrie in pianta  e/o in elevazione o sono in 
pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione. 

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI  PRINCIPALI ... 
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli ‘apparenti’, cioè 
quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo 
di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono 
differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno 
presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale 
rispetto alla sua totalità nell'edificio. 
La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare 
rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, 
integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo 
GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione 
riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale: 
D1 danno leggero  è un danno che non cambia in modo 
significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la 
sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non 
strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono 
rapidamente essere scongiurate. 
 D2-D3 danno medio – grave: è un danno che potrebbe anche 
cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza 
che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di 
elementi strutturali principali.  
D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo 
evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del 
crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato 
descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso. 

Provvedimenti di pronto intervento eseguiti: sono quelli che con 
tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione 
accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.  

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI... 
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli 
eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta. 

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti 
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli 
eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta. 

Sezione 7 - Terreno e fondazioni  
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno 
e/o sulla fondazione, in atto o temibili. 

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ 
Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell’edificio (tabella 
valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, 
dell’ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle 
condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle 
condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo 
derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione 
geotecnica (Sezione 7);   . L’esito B va indicato quando la riduzione 
del rischio si può conseguire con il pronto intervento (opere di 
consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono 
agibile l’edificio). L’esito D solo in casi particolarmente problematici e 
soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui inagibilità compromette 
funzioni importanti. 
Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: sono da 
indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal 
Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da 
evacuare, oltre a quelle che  abbiano già lasciato l’edificio. 
Provvedimenti di pronto intervento: indicare i provvedimenti  
necessari per rendere agibile l’edificio e/o per eliminare rischi indotti. 

Sezione 9 - Altre osservazioni 
Accuratezza della visita:  indicare con quale livello di accuratezza e 
completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo . 
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l’agibilità o altro: 
riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio 
precisare i vari aspetti del rilevamento. L’eventuale fotografia 
d’insieme dell’edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in 
chiaro e nel solo angolo in alto a destra. 

 



CODICE USO

S00 Strutture per l'istruzione

S01 Nido

S02 Scuola Materna

S03 Scuola Elementare

S04 Scuola Media Inferiore - Obbligo

S05 Scuola Media Superiore con attrezzature impiegate di particolare valore

S06 Liceo

S07 Istituto Professionale

S08 Istituto  Tecnico

S09 Università ( Facoltà umanistiche )

S10 Università (  Facoltà scientifiche )

S11 Accademia e Conservatorio

S12 Uffici Provveditorato o Rettorato

S20 Strutture Ospedaliere e sanitarie

S21 Ospedale

S22 Casa di Cura 

S23 Presidio sanitario - Ambulatorio

S24 U S L 

S25 I N A M - I N P S e simili

S30 Attività collettive civili

S31 Stato ( Uffici tecnici )

S32 Stato ( uUffici amministrativi , finanziari )

S33 Regione

S34 Provincia

S35 Comunità Montana

S36 Municipio

S37 Sede comunale decentrata

S38 Prefettura

S39 Poste e Telegrafi

S40 Centro civico - Centro per riunioni

S41 Museo - Biblioteca

S42 Carceri

S50 Attività collettive militari

S51 Forze armate ( escluso i carabinieri )



S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza

S53 Vigili del Fuoco

S54 Guardia di Finanza

S55 Corpo Forestale dello Stato

S60 Attività collettive religiose

S61 Servizi parrocchiali

S62 Edifici per il culto

S70 Attività per i servizi tecnologici a rete

S71 Acqua

S72 Fognature

S73 Energia elettrica

S74 Gas

S75 Telefoni

S76 Impianti per le comunicazioni ( radio , televisioni ,ponti radio della rete nazionale )

S80 Strutture ed impianti per infrastrutture di mobilità e trasporto

S81 Stazione ferroviaria

S82 Stazione autobus

S83 Stazione aeroportuale

S84 Stazione navale                                                             


