
 

ELENCO INTERVENTI STRAORINARI DI EMERGENZA 

ANNO 2021 
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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 02/01/2021 

Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 
152/2006, e ss.mm.ii.. Rinnovo 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 
02/01/2021 al 28/02/2021.. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di 
urgenza/emergenza. 

02/01/2021 -28/02/2021 
 

€. 9.600,02 
mensili 

 

9 27/02/2021 

Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente ex art. 191 del D. Lgs. n. 
152/2006, e ss.mm.ii.. 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 cli garantire la continuità del servizio. Periodo dal 
01/03/2021 al 30/06/2021. Deroga al D.Lgs. 50/2016 per situazioni di 
urgenza/emergenza. 

01/03/2021 – 30/06/2021 
 

€. 9.600,02 
mensili 

 

14 11/04/2021 

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 

 



17 14/04/2021 

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. 

14/04/2021 - 31/05/2021  

 

 


