
 

 

E-book gratuito  

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE 

INDIVIDUANO IL POTERE DI NECESSITÀ E 

URGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



 

All right reserved – gennaio 2017                                                                                                                                                              1 
 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE 

INDIVIDUANO IL POTERE DI NECESSITÀ E URGENZA 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Di seguito una classificazione delle disposizioni che tradizionalmente individuano il potere 

di necessità e urgenza della Pubblica Amministrazione: 

 

1. Articolo 7, allegato E («Legge sul contenzioso amministrativo»): «Allorché per grave 

necessità pubblica l’Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà 

privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all’esecuzione 

dell’atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, 

sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti», legge 20 marzo 1865, n. 2248 («Per 

l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia»); 

 

2. Articolo 153 del Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 («Approvazione del testo unico 

della legge comunale e provinciale»); 

 

3. Articoli 2 («Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di 

adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza 

pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al 

Ministro per l'Interno») e 216 («Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione 

di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il Ministro dell'Interno può 

emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque 

attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze 

predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite 

dalle leggi. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle 

ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei 
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poteri che gli sono conferiti dall'art. 2») del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 («Testo 

unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza»); 

 

4. Articoli 19, comma 3 (ndr il Prefetto «Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche 

amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel 

pubblico interesse nei diversi rami di servizio») e 20 («Il Prefetto, oltre le ordinanze di 

urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, 

comma 1°, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, 

polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera 

provincia o più comuni della medesima. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite 

in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale. 

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi 

almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione 

d'ufficio. È autorizzato l'impiego della forza pubblica») del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 

383 («Testo unico della legge comunale provinciale»); 

 

5. Articoli 129, comma 1 («In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio 

farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare 

nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza 

per assicurare tale assistenza»),  217 («Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, 

rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o 

di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o 

impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di 

inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo 

unico della legge comunale e provinciale»), 258, comma 1 («Qualsiasi cittadino, dimorante 

in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è 

tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi 

alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal sindaco») e 261 («Il 

Ministro della sanità, quando si sviluppi nel territorio dello Stato una malattia infettiva a 
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carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, 

per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro 

la diffusione della malattia stessa. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione») del 

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 («Approvazione del testo unico delle leggi 

sanitarie»); 

 

6. Articolo 77 («Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine 

pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno. A tale fine egli può avvalersi 

degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate 

ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza. Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti 

al Ministero dell'interno») della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 («Statuto 

speciale per il Trentino - Alto Adige»), ora articolo 88, per l’entrata in vigore della legge 30 

novembre 1989, n. 386 («Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-

Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», 

articolo 3); 

 

7. Articolo 6, comma 3 («Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, 

l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi 

dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e 

successive modificazioni») della legge 13 marzo 1958, n. 296 («Costituzione del Ministero 

della sanità»); 

 

8. Nelle leggi 11 agosto 1960, n. 933, («Istituzione del Comitato nazionale per l'energia 

nucleare»); 31 dicembre 1962, n. 1860, («Impiego pacifico dell'energia nucleare») e nel 

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, («Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei 

lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti») è previsto che il 
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Prefetto determini, con ordinanza, la zona di pericolo, stabilendo le modalità di accesso ad 

essa, sovrintendendo i soccorsi e adottando tutte le misure che la gravità del caso impone. 

Attualmente sono il Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 ed il Decreto legislativo 9 

maggio 2001, n. 257 (rispettivamente – il primo d.lgs. – di attuazione della direttiva 

96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti nel combinato disposto con il decreto 

legislativo 230/1995, ancora in vigore, e – il secondo d.lgs. – di successiva integrazione e 

correzione) a costituire la norma statale specifica di riferimento. Mentre va considerata 

anche, per altro verso, la legge 3 agosto 2007 n. 123 – «Misure in tema di tutela della salute 

e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa 

in materia»; 

 

9. Decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730) 

(«Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 

1976»); 

 

10. Articolo 32 – Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria («Il Ministro 

della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e 

sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a 

parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio 

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia 

veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del 

veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e 

disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono 

emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono altresì fatti salvi i poteri 

degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico») 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»); 
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11. Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874) 

(«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980»). 

Ai Commissari è stato conferito il potere di adottare «anche in deroga alle norme vigenti, 

comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato e con il rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il 

soccorso e l’assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l’avvio 

della ripresa» (art. 1); 

 

12. Articolo 12 – Ordinanze contingibili e urgenti («Qualora sia richiesto da eccezionali ed 

urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Presidente della giunta 

regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare ricorso 

temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni 

vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità. Ove la predetta urgente 

necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della 

sanità. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla 

tutela della sicurezza pubblica») del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 

1982, n. 915 in materia di discariche di rifiuti solidi urbani. Abrogato con Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 

13. Articolo 8, comma 3 («In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle 

regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela 

dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro 

dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida 

medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, 

anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone 

comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o 

l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il 

Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio 

dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la 
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necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui 

al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro 

dell'ambiente») della legge 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e 

norme in materia di danno ambientale»); 

 

14. Articoli 7 («Il Ministro dell’ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a 

parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali 

interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia 

stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi 

trasformazione dello stato dei luoghi. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro 

della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate 

come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di 

salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l’utilizzazione dell’area, nonché la 

pesca. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. È in facoltà 

del Ministro dell’ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione 

alle esigenze del caso») e 8 («Fuori dei casi di cui il comma 3 dell’art. 8 della legge 8 luglio 

1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non 

si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri 

eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela 

dell’ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi») della 

legge 3 marzo 1987, n. 59 («Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del 

Ministero dell’ambiente»); 

 

15. Articolo 117 – Interventi d'urgenza («In caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 

dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che 
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interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando 

non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1» del Decreto Legislativo 31 

marzo 1998, n. 112 – («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»); 

 

16. Articoli 50 («Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili 

dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia 

rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è 

previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli 

uffici e all'esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le 

funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì 

all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla 

provincia. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle 

materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri 

casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e 

organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della 

dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali 

regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta 

le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del 

precedente comma. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi 

espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla 

regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 

nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al 

fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli 

utenti. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della 

provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
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comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le 

designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento 

ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato 

regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. Il sindaco 

e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 

secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti 

e regolamenti comunali e provinciali. Il sindaco e il presidente della provincia prestano 

davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la 

Costituzione italiana. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della 

Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della 

provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della 

propria provincia, da portare a tracolla» e 54 («Il sindaco, quale ufficiale del Governo, 

sovraintende:  a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti 

demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla 

emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di 

ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di 

polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto 

possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. Il sindaco, quale 

ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei 

relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In 

casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, 

ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità 

dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente 

competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 

pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. Se 

l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non 
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ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli 

interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. Chi 

sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei 

servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare 

funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri 

servizi di carattere generale. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, 

nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare 

l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non 

siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad 

un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Ove il 

sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il 

prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese 

per il commissario provvede l'ente interessato. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di 

cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza» del Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

17. Articoli 191 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi («Ferme restando le 

disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con 

particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, 

qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute 

pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta 

regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito 

delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze 

sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, 

al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni 
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dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Entro centoventi 

giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale 

promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il 

riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e 

di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida 

il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di 

protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai 

predetti fini. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e 

sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con 

specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 possono 

essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione 

dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con 

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando 

specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 

(comma così modificato dall'art. 9, comma 8, legge n. 123 del 2008) Le ordinanze di cui al 

comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti 

pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

alla Commissione dell'Unione europea» e 244 – Ordinanze («Le pubbliche amministrazioni 

che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di 

contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne 

danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La provincia, 

ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte 

ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con 

ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi 

del presente titolo. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al 

proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. Se il responsabile non sia 

individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto 

interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al 

presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto 
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disposto dall'articolo 250» del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia 

ambientale.  

Osservando i dispositivi della norme elencate, si nota come in alcuni casi venga esplicitata 

in maniera chiara, in capo ad un soggetto, una generale facoltà di adottare ordinanze di 

necessità, mentre in altri esempi si circoscrive la materia di intervento, con espressione 

distinta rispetto ai motivi o alle categorie di fini di interesse pubblico, che la norma esige 

tutelati dagli organi della Pubblica Amministrazione. 


