
 
 
 

Comune di XXXXX 
PROVINCIA DI XXX 

Indirizzo 

CAP XXX     c.f. XXXXXX – p.i. XXXXX      tel. XXXXXX 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

pec: XXXXXXXX 
indirizzo internet: XXXXXXXXXXXX 

 
 
Ordinanza n. XXXX del XXXXXXX.  

Ordinanza contingibile ed urgente messa in sicurezza cantiere XXXX 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE 

• in data XXXX l’Ufficio Tecnico comunale ha svolto un sopralluogo nell’area di 
cantiere posta in via XXXXX  oggetto di titolo autorizzativo XXXXX emesso in data 
XXXXXX; 

• dal relativo verbale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
emerge che nel cantiere i relativi lavori condotti hanno determinato XXXXXXXXXX 
(descrizione della situazione straordinaria di necessità ovvero di contingibilità); 

 
CONSIDERATO che: 
• la situazione di pericolo attuale potrebbe peggiorare provocando danni a cose e 
persone imprevedibili XXXXXX (descrizione dell’urgenza ed indifferibilità);  
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo che la 
situazione sopraindicata rappresenta; 
 
VISTO l’art. XXXXX del vigente Regolamento Edilizio (eventuale richiamo); 
 
VISTO l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
 
 
 

ORDINA 
 



Ai responsabili XXXXX (committente proprietario, direttore lavori, coordinatore per la 
sicurezza, impresa) di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del cantiere 
sito in XXXXXXX 
 

DISP0NE 
 
che i responsabili su menzionati procedano urgentemente alle opere di messa in sicurezza 
stabilendo che le stesse debbono essere compiute entro XXXX giorni dalla notifica della 
presente; 
 
che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonchè, per quanto di 
competenza, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico del Comune e alla 
Prefettura di XXXXX; 
 
che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 54 comma 7 
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni 
verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla 
esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione alla Prefettura 
per l’accertamento di tutte le responsabilità. 
 
 

 
        IL SINDACO 
            (XXXXX) 
 
 
 
 
 
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 COMUNICA che: 

• l’autorità emanante è: il Sindaco XXXX; 
• il Responsabile del procedimento è: il responsabile dell’Ufficio Tecnico XXXXX; 
• l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è: XXXXXX. 

 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. competente, entro 60 gg.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 

DISPONE 
che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della notificazione e della verifica 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 


