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ORDINANZA SINDACALE N. 5/ Prot. n. 9363 del 27/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, art. 54 del d.lgs. 267/2000, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DEL D.LGS 1/2018 e s.m.i “Codice della Protezione Civile”

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile” che disciplina le attività della Protezione Civile al
verificarsi di eventi emergenziali di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
Visto il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all’articolo 54;
Dato atto che l’articolo 12 del D.lgs. 1/2018 disciplina in materia di attribuzioni di funzioni attribuite al
Sindaco ed in particolare al comma 5, viene attribuita al Sindaco la responsabilità dell’adozione di
provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 atte al superamento delle
criticità derivanti dall’evento calamitoso e necessarie alle attività di assistenza alla popolazione;
Dato atto che in data 25.02.2021 si è verificata un’esplosione nell’immobile posto in Portoferraio, Loc.
Acquaviva che ha prodotto danni alle persone che lo abitavano e alla struttura che, in seguito all’intervento
dei Vigili del Fuoco, è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria;
Considerato che nell’immediatezza dell’evento il Comune ha provveduto a trovare una sistemazione
alloggiativa di prima assistenza presso una struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale;
Verificato che si è attivata una rete di solidarietà che in collaborazione con la struttura comunale di
Protezione Civile ha portato ad individuare una soluzione alternativa al superamento della fase emergenziale
mediante l’utilizzo di moduli abitativi prefabbricati nella disponibilità dell’Esercito Italiano presso la base
sita in Valcarene;
Dato atto che:
in data 16.03.2021 l’Esercito Italiano ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione del
Comune di Portoferraio, in forma gratuita, due moduli abitativi come soluzione idonea al superamento dello
stato emergenziale provocato dalla temporanea inagibilità dell’immobile in oggetto;
in data 03.04.2021 l’Esercito Italiano ha provveduto a consegnare i due moduli abitativi;
in data 06.04.2021 l’Autorità Giudiziaria ha disposto il dissequestro dell’immobile e della sua pertinenza
stabilendo inoltre che le persone sfollate non dispongono di una rete parentale in grado di poter soddisfare le
esigenze alloggiative delle stesse nelle more della realizzazione dei lavori necessari per ripristinare le
condizioni di sicurezza e le necessarie caratteristiche di agibilità dell’immobile;
Tutto ciò premesso

ORDINA
l’utilizzo temporaneo del resede dell’immobile posto in Portoferraio, Loc. Acquaviva per il posizionamento
dei due moduli abitativi necessari per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle due persone che
abitavano l’immobile per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino delle
condizioni di sicurezza e le necessarie caratteristiche di agibilità dell’immobile;
l’immediata rimozione dei due moduli abitativi al cessare delle condizioni di emergenza coincidenti con il
ripristino delle condizioni di agibilità dell’immobile e nel caso di accertato utilizzo degli stessi per finalità
diverse da quelle stabilite con la presente ordinanza



DISPONE CHE

- la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per
quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionaledell’Ente;
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al
pubblico.

- l’ordinanza sia trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e/o conoscenza a:

Vice-Prefettura di Portoferraio;

Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;

Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;

Comando Polizia Locale di Portoferraio.

Portoferraio, 27/04/2021

f.to Sig. Angelo Zini


