
 

ELENCO INTERVENTI STRAORINARI DI EMERGENZA 

ANNO 2020 
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Data 
provvedimento 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 
dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

Termini temporali 
eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di 
adozione dei 

provvedimenti 
straordinari 

 
 
  

Costo previsto degli 
interventi e costo 

effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

 

Particolari forme 
di Partecipazione 
degli  interessati 

ai procedimenti di 
adozione dei 

provvedimenti 
straordinari 

  

1 26/02/2020 

Chiusura temporanea della Scuola dell'infanzia di via San Nicolò e della 
Scuola Primaria e Secondaria di via San Sebastiano per disinfestazione e 
sanificazione per i giorni 28 (pomeriggio) e 29 Febbraio 2020. Deroga al 
D.Lgs. 50/2016 per situazioni di urgenza/emergenza. 

30 giorni 
 

 

 

4 15/03/2020 

Sanificazione di strutture comunali in uso al pubblico e al personale 
comunale, sanificazione dei mezzi dell’autoparco comunale e  
sospensione attività uffici comunali dal 16 al 25 Marzo 2020. Deroga al 
D.Lgs. 50/2016 per situazioni di urgenza/emergenza 

30 giorni 
 

€. 610,00 

 

6 25/03/2020 

Sanificazione e disinfezione delle strade e aree pubbliche del centro 
urbano e delle frazioni e sospensione attività uffici comunali fino al 3  
Aprile 2020.Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di 
urgenza/emergenza 

30 giorni 
 

€. 976,00 

 

8 05/05/2020 
Sanificazione e disinfezione dei vialetti del Civico Cimitero, delle 
strutture annesse e dell'area Parco Giochi in località Tornante. Deroga 
al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di urgenza/emergenza. 

30 giorni 
 

€. 610,00 
 

17 29/06/2020 

Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 
152/2006, e ss.mm.ii.. Ulteriore proroga affidamento del servizio di 
"Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta", 
trasporto in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento in 
piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del 
comune di Raccuja", al fine di garantire la continuità del servizio. 
Periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020. Deroga al D.Lgs 50/2016 per 
situazioni di urgenza/emergenza 

01/07/2020 -31/12/2020 
€. 9.600,02 

mensili 

 



26 16/09/2020 
Interventi di disinfestazione e derattizzazione dei locali del plesso 
scolastico di via San Sebastiano per il giorno 18 Settembre 2020.. 
Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di urgenza/emergenza. 

30 giorni 
 

 
 

30 07/10/2020 
Chiusura temporanea Scuola Primaria e Secondaria di via San 
Sebastiano per disinfestazione e derattizzazione dei locali per il giorno 
08 Ottobre 2020. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di emergenza. 

30 giorni 
 

€. 200,00 
 

35 30/10/2020 
Interventi urgenti di sanificazione dei plessi scolastici di via San 
Sebastiano e di via San Nicolò. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni 
di emergenza. 

30 giorni 
 

€. 300,00 
 

38 13/11/2020 
Interventi di sanificazione dei locali dell'Auditorium Comunale. Deroga 
al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di urgenza/emergenza 

30 giorni 
 

€. 300,00 
 

40 15/11/2020 
Chiusura palazzo municipale per interventi straordinari di igienizzazione 
e sanificazione dei relativi locali. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni 
di urgenza/emergenza. 

30 giorni 
 

€. 610,00 
 

42 30/11/2020 

Emergenza Covid-19 - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso 
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti di tipo A, come 
previsto nell'Ordinanza P.R.S. n° 2/Rif del 25/09/2020, provenienti da 
abitazioni, strutture alberghiere, RSA o altra struttura collettiva di 
assistenza Covid- 19, nelle quali soggiornano pazienti in isolamento 
obbligatorio causa positiva al tampone o in quarantena obbligatoria nel 
territorio comunale di Raccuja. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni 
di urgenza/emergenza. 

30/11/2020 - 31/12/2020 €. 993,08 

 

 


