
    
AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE                                                          Dirigente: Dott. Massimo Dalle Luche
Ufficio Ambiente Responsabile: Giuliano GUICCIARDI

      Ordinanza n. 49  del 07/08/2015

Oggetto:  Revoca  Ordinanze Sindacali n. 20/2015 e n. 29/2015

IL SINDACO
Premesso che:

 con  Ordinanza  Sindacale  n.20/2015,  parzialmente  rettificata  dalla  n.29/2015,  veniva  interdetto 
l'accesso nel bosco “La Versiliana” a seguito dell'evento meteo del 05/03/2015;

 con Ordinanza Sindacale n. 39/2015 venivano parzialmente revocate le citate Ordinanze Sindacali  
n.20/2015 e n.29/2015 consentendo l’accesso alla viabilità nel bosco “La Versiliana” mantenendo in 
essere il divieto “di addentrarsi all'interno delle particelle forestali”;

Considerato  che dopo  un  ulteriore  periodo  di  osservazione  è  possibile,  come  attestato  nella  relazione 
dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Ambiente Dott.ssa Sujen Mancini prot. ID 1050696, ritenere che non vi  
siano all'interno dell'area boscata pericoli ulteriori rispetto a quelli normalmente presenti in un bosco;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 15 della Legge 24.02.92 n. 225;

Visto il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Vista la L.R. 03.01.2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio”;

Vista la L. R. 21.03.2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”;

Visto il D.P.G.R. 08.08.03 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”;

Vista la L.R. 06.04.00 n. 56;
O R D I N A

la completa revoca delle Ordinanze Sindacali n. 20/2015 e n. 29/2015, dando atto del superamento di quanto 
ordinato con provvedimento Sindacale n. 39/2015; 

R I C O R D A

che  l’Amministrazione  Comunale,  all'interno  dell'area  boscata  “La  Versiliana”  rimane  sollevata  da  ogni 
responsabilità civile e penale per danni causati a persone e/o cose derivanti da eventuali stramazzi di piante  
e/o da eventuali schianti di rami e/o caduta di pigne, rimanendone il fruitore del bosco l’unico responsabile; 

DISPONE INOLTRE

 che  la  presente  Ordinanza  venga  affissa  all’albo  Pretorio  Comunale,  e  che  venga  stabilmente  
pubblicata sul sito ufficiale del Comune;

 che  la  presente  ordinanza  sia  trasmessa,  per  gli  adempimenti  di  competenza  ed  opportuna  
conoscenza, alla Prefettura di Lucca, al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato,  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

 che  agli  ingressi  del  bosco  venga  posizionata  idonea  cartellonistica  che  informi  gli  utenti  che 
nell'accedere al bosco dovranno adottare la diligenza e l'attenzione necessaria alla frequentazione,  
non di un parco urbano, bensì di un'area boscata;

PRECISA

che,  ai  sensi  dell’articolo  3  comma 4  della  legge  7.08.90  n.  241,  avverso  il  presente  provvedimento  è 
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla  
data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  
decorrenti dalla data di notificazione;

COMUNICA

che,  ai  sensi  del  Capo  II  della  legge  n.  241/90,  il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il 
funzionario Giuliano Guicciardi, Responsabile dell'Ufficio Ambiente.   

      Visto 
         Ufficio Ambiente                   IL SINDACO
    Ing. Alessandra MAZZEI              Massimo MALLEGNI                     
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