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Sempre più spesso i Sindaci devono fronteggiare situazioni di emergenza riguardanti il territorio del 

proprio Comune. Di conseguenza capita non di rado che il primo cittadino si trovi nella condizione 

di dover decidere in tempi rapidissimi la condotta più opportuna da tenere per fronteggiare al 

meglio la situazione di pericolo.  

Lo strumento più opportuno da utilizzare in casi del genere è quello delle ordinanze contingibili e 

urgenti che, proprio per la loro caratteristica di non avere un contenuto predeterminato, consentono 

di intervenire prontamente con quelle disposizioni specifiche che meglio si attagliano al caso 

concreto.  

Tuttavia, la natura extra ordinem di questo tipo di provvedimenti, e la conseguente deroga (parziale) 

al principio costituzionale di legalità, rendono l’utilizzo di questo strumento particolarmente 

delicato. Il libro ha proprio lo scopo di illustrare i requisiti di legittimità e il procedimento di 

adozione delle ordinanze di necessità e urgenza, in modo da offrire agli operatori del settore utili 

indicazioni in materia. L’opera è così strutturata:  

 la costituzionalità delle ordinanze extra ordinem; 

 i requisiti di legittimità delle ordinanze extraordinem; 

 le singole fattispecie; 

 struttura delle ordinanze; 

 sanzioni e forme di tutela. 

Sulla scorta della più recente giurisprudenza e della migliore dottrina viene così fornito al lettore un 

accurato quadro d’insieme dell’attuale disciplina.  

Il libro è completato da una serie di modelli di ordinanze-tipo (ordinanza contingibile e urgente 

adottata ai sensi dell’art. 54, c. 2 e dell’art 50, c. 5 del T.U.E.L.; ordinanza contingibile e urgente in 

caso di malattie infettive degli animali ed in materia edile, ordinanza di occupazione d’urgenza, 

ordinanza di requisizione) e da un’accurata raccolta legislativa e giurisprudenziale. Il volume è 

aggiornato alla Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (legge La Loggia) di attuazione del Titolo V della 
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