DIREZIONE SERVIZI ENTRATE COMUNALI E SERVIZI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: Dott. Marco PELLICCIA
Responsabile: Giuliano Guicciardi

Ordinanza Sindacale n. 17 del 06/02/2017
Oggetto: EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE – MOVIMENTO FRANOSO IN VIA STRINATO
IL SINDACO
PREMESSO che:

a seguito dell’ondata di maltempo caratterizzato da piogge continuative che hanno interessato nei giorni del 3-4-5
febbraio 2017 il territorio comunale;

nella giornata del 5 febbraio la pioggia si è andata gradualmente intensificando causando diversi movimenti franosi
in via Strinato tanto da pregiudicare lo stato dei luoghi e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
CONSIDERATO l'intervento effettuato dalle ore 16.40 da tecnici del Comune di Pietrasanta, i quali hanno cercato,
avvalendosi di ditta specializzata, di sistemare il primo smottamento, per provvedere alla parziale messa in sicurezza
della via, ma che lo stesso non si è potuto concretizzare, causa l'avanzare della notte;
CONSIDERATO inoltre che durante le operazioni di messa in sicurezza, è stato rilevato uno smottamento a valle
rispetto a quello dell'intervento e che pertanto le operazioni si sono rese pericolose, così da decidere di intervenire la
mattina del 6 febbraio;
PRESO ATTO che nella nottata del 6 febbraio personale del VVFF insieme alla ditta hanno provveduto a liberare la
via così da garantire il passaggio limitato solo ai mezzi di soccorso;
VISTA la comunicazione in data odierna del Funzionario dei LL.PP dalla quale è emersa la necessità di provvedere alla
chiusura di via Strinato dal civico 33 (escluso) e di tutta Via Cerretella;
CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra descritto, si rende necessario permettere l'accesso, mediante passaggio
pedonale, nell'orario che verrà successivamente determinato, ed in base alle esigenze del cantiere ai solo residenti dei
fabbricati posti a monte della frana, identificati con i seguenti numeri civici:

via Strinato dopo il civico n. 59 escluso;

via Cerrettella tutta;
RICHIAMATO l’art. 54 TUEL in merito ai poteri del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;
PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

sussiste la “contingibilità” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di
potenziale e immediato grave pericolo per l’incolumità pubblica;

sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i
pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti
contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
la chiusura, fino fino a nuove disposizioni, di:

via Strinato dal civico n. 59 (escluso);

via Cerrettella tutta;
ad eccezione del transito pedonale, nell'orario che verrà successivamente determinato ed in base alle esigenze del
cantiere, dei soli residenti dei fabbricati posti a monte della frana.
DISPONE
La notifica del presente atto:

al Comando di Polizia Municipale perché provveda all'emissione di debita ordinanza di chiusura della strada ai
sensi e per gli effetti del Codice della Strada


l'ufficio LL.PP. perché provveda alla messa in sicurezza della strada interessata dal movimento franoso;


all'ufficio segnaletica perché provveda alla chiusura della strada con debita segnaletica, così come verrà ordinato
dalla Polizia Municipale;
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l'ufficio sociale perché provveda all'eventuale assistenza alla popolazione.

La comunicazione del provvedimento per quanto di competenza:


al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca;



alla Prefettura;



all'Azienda USL Alta Toscana - Servizio 118;



alla stazione dei Carabinieri di Querceta;



all'ufficio Scuola.
AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa
vigente.
Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:

il responsabile del procedimento è Giuliano Guicciardi – Servizi del Territorio – Ufficio Protezione Civile - via
Martiri S. Anna n. 10 telefono 0584/795375, e-mail g.guicciardi@comune.pietrasanta.lu.it PEC
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it;

avverso il presente atto è ammessa impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione o dalla venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di Pietrasanta, Direzione Servizi del
Territorio via Martiri S. Anna n.10.

Visto
Giuliano GUICCIARDI
IL SINDACO
Massimo MALLEGNI
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