
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                             COPIA 
 

Pagina 1/6 

 
 

Ordinanza del Sindaco n° 16 del 06/03/2015 
 

Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’INAGIBILITÀ  TEMPORANEA E 
L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICO ESISTENTE ADIBITO A COMA NDO STAZIONE 
CARABINIERI DI DONORATICO E ALLOGGI PERSONALE, CON CHIUSURA 
TEMPORANEA DEL PASSAGGIO PEDONALE E SOTTOPASSO STAZ IONE FS DI 
DONORATICO, IN FRAZIONE DI DONORATICO, ANGOLO S.P. N. 39 “EX VIA 
AURELIA” CON PIAZZA DELLA STAZIONE - REVOCA PARZIAL E DELL’ORDINANZA 
N. 15 DEL 05.03.2015 
 
 
 
 
Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Il Responsabile di Area:  FUSI MORENO   
Servizio Urbanistica, edilizia, Ambiente e SUAP 
Proponente: GIUBBILINI GIACOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 298  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 06/03/2015 
 
 
        

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2  
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 

      f.to Dott.ssa Laura Catapano 
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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’IN AGIBILITÀ TEMPORANEA E 
L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICO ESISTENTE ADIBITO A COMA NDO STAZIONE CARABINIERI 
DI DONORATICO E ALLOGGI PERSONALE, CON CHIUSURA TEM PORANEA DEL PASSAGGIO 
PEDONALE E SOTTOPASSO STAZIONE FS DI DONORATICO, IN  FRAZIONE DI DONORATICO, 
ANGOLO S.P. N. 39 “EX VIA AURELIA” CON PIAZZA DELLA  STAZIONE - REVOCA PARZIALE 
DELL’ORDINANZA N. 15 DEL 05.03.2015  
 
 

IL SINDACO 

VISTO, l'evento di condizioni metereologiche avverse, verificatosi in data 05/03/2015, per le quali con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 05/03/2015 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2°, lettera a) L.R. 67/2003; 

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 15 del 05/03/2015, avente per oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente 

per l'inagibilità temporanea e l'evacuazione dell'edifico esistente adibito a Comando Stazione Carabinieri di 

Donoratico e Alloggi personale, con chiusura temporanea del passaggio pedonale e sottopasso Stazione FS 

di Donoratico, in Frazione di Donoratico, angolo S.P. n. 39 "ex via Aurelia" con Piazza della Stazione", con la 

quale aveva luogo cedimento di pini ad alto fusto all'interno dei giardini della Stazione Ferrovie dello Stato di 

proprietà FS in contratto di gestione al Comune di Castagneto Carducci, con interessamento di passaggio 

pedonale pubblico, e sottopasso Stazione ferroviaria; 

Tenuto conto che, a seguito di quanto sopra indicato, il Comando Stazione dei Carabinieri di Donoratico al 

piano terreno e gli alloggi del personale al piano primo, ricadono nell'area di interferenza del pino pericolante 

in fase di cedimento e pertanto si è resa necessaria ed urgente l'adozione di interventi cautelativi di messa in 

sicurezza del personale del Comando Stazione Carabinieri e delle famiglie ivi residenti, nello specifico i 

Signori: 

• Comandante di Stazione Carabinieri Signor MELIOTA MASSIMILIANO; 

• Signora NESTI ELISA; 

• Signor MELIOTA TOMMASO; 

• Signor MELIOTA GABRIELE; 

• Appuntato Stazione Carabinieri Signor MIGNOGNIA DANILO; 

• Signora DI MARZO DANIELA; 

• Signor MIGNOGNIA FRANCESCO; 

• Signora MIGNOGNIA ALISYA; 

 

vietando loro temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza nell'edifico adibito a Comando 

Stazione dei Carabinieri di Donoratico e relativi alloggi familiari, in attesa che gli uffici del Comando Stazione 

al piano terreno e le abitazioni al piano primo, siano rese di nuovo agibili, così come evidenziato dal 

sopralluogo effettuato da parte dello stesso tecnico comunale reperibile e dal Tecnico del Comando 
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Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno 

VISTO, che in concomitanza delle condizioni metereologiche avverse, si è proceduto all'apertura del Centro 

Operativo Comunale C.O.C. di gestione emergenza e post emergenza in accordo con il Ce.si della Provincia 

di Livorno, con apertura evento presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;  

VISTO il report attività redatto dal Tecnico Reperibile Geom. Mirco Bicchielli del Comune di Castagneto 

Carducci (LI), coadiuvato dal personale Tecnico del Comando Provinciale dei VV.F. di Livorno in data 

19/03/2013,dal quale si rileva che, a seguito dell'evento meteo del giorno 05/03/2015, aveva luogo 

cedimento di pino ad alto fusto all'interno dei giardini della Stazione Ferrovie dello Stato di proprietà FS in 

contratto di gestione al Comune di Castagneto Carducci, con interessamento di passaggio pedonale 

pubblico, e sottopasso Stazione ferroviaria; 

Tenuto conto che, a seguito di quanto sopra indicato, il Comando Stazione dei Carabinieri di Donoratico al 

piano terreno e gli alloggi del personale al piano primo, ricadono nell'area di interferenza del pino pericolante 

in fase di cedimento e pertanto si è resa necessaria ed urgente l'adozione di interventi cautelativi di messa in 

sicurezza del personale del Comando Stazione Carabinieri e delle famiglie ivi residenti, nello specifico i 

Signori: 

· Comandante di Stazione Carabinieri Signor MELIOTA MASSIMILIANO; 

· Signora NESTI ELISA; 

· Signor MELIOTA TOMMASO; 

· Signor MELIOTA GABRIELE; 

· Appuntato Stazione Carabinieri Signor MIGNOGNIA DANILO; 

· Signora DI MARZO DANIELA; 

· Signor MIGNOGNIA FRANCESCO; 

· Signora MIGNOGNIA ALISYA; 

 

vietando loro temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza nell'edifico adibito a Comando 

Stazione dei Carabinieri di Donoratico e relativi alloggi familiari, in attesa che gli uffici del Comando Stazione 

al piano terreno e le abitazioni al piano primo, siano rese di nuovo agibili, così come evidenziato dal 

sopralluogo effettuato da parte dello stesso tecnico comunale reperibile e dal Tecnico del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. 

CONSIDERATO che nell'ordinanza sindacale menzionata viene indicato che.." l'agibilità del fabbricato verrà 

restituita allo stesso a seguito degli interventi atti a ripristinare le originarie condizioni di sicurezza dello 

stesso, previa verifica delle condizioni igienico sanitarie presenti, da parte degli organi preposti, ed avvenuta 

rimozione del pino pericolante sull'area FS adiacente all'edifico interessato". 

VISTI i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale presso l'unità immobiliare in oggetto, dai quali 

è emerso che non sono più presenti pericoli ed interferenze del pino di alto fusto con l'edifico adibito a 

Comando Stazione dei Carabinieri di Donoratico e relativi alloggi familiari, mentre persistono ancora le 

criticità interessamenti il passaggio pedonale pubblico e del sottopasso della Stazione ferroviaria di 
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Donoratico; 

TENUTO CONTO che, pertanto, è possibile procedere a revocare parzialmente l'ordinanza sindacale n. 

15/2015 per quanto riguarda l'edifico adibito a Comando Stazione dei Carabinieri di Donoratico e relativi 

alloggi familiari mantenendo in essere la chiusura del passaggio pedonale pubblico e del sottopasso della 

Stazione Ferroviaria di Donoratico, fino a conclusione completa degli interventi di messa in sicurezza delle 

piante ad alto fusto pericolanti; 

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI: 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che all'art.  50 comma 5 stabilisce che in caso di 

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

urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, mentre all'art. 54 (attribuzioni 

del Sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con 

atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed 

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"; 

- l'art. 5, comma 2 della Legge 24.02.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- la legge 07-08-1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l'art. 25 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione Consiliare n.89 del 24/07/02 e modificato con 

deliberazione Consiliare n.50 del 08/06/06;  

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati: 

la revoca parziale dell'Ordinanza sindacale n. 15 del 19/3/2013, contingibile ed urgente per quanto riguarda 

l'edifico adibito a Comando Stazione dei Carabinieri di Donoratico e relativi alloggi familiari mantenendo 

invece in essere la chiusura temporanea del passaggio pedonale e del sottopasso della stazione ferroviaria 

di Donoratico dichiarando gli stessi percorsi temporaneamente inagibili, fino a nuovo provvedimento 

espresso a seguito dei  sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale, che hanno accertato il 

superamento delle condizioni di criticità per il Comando Stazione dei Carabinieri. 

L'Ufficio Protezione Civile Comunale, il Comando di Polizia Municipale e il Comando Provinciale di Livorno 

dei VV.FF.  per le rispettive competenze sono incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza. 

RENDE NOTO 

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, con 

effetto esecutivo dalle ore 19:00  

COMUNICA 

Responsabile del procedimento è il Geom. Moreno Fusi responsabile dell'Area 5 - Governo del Territorio e 



Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                             COPIA 
 

Pagina 5/6 

S.E. - tel. 0565.778308 - e.mail m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it 
<mailto:m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it> ; 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area: FUSI MORENO 
Servizio Urbanistica, edilizia, Ambiente e SUAP 
Proponente: GIUBBILINI GIACOMO 
 
Proposta n. 15 di ordinanza 
 
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’IN AGIBILITÀ TEMPORANEA E 
L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICO ESISTENTE ADIBITO A COMA NDO STAZIONE 
CARABINIERI DI DONORATICO E ALLOGGI PERSONALE, CON CHIUSURA TEMPORANEA 
DEL PASSAGGIO PEDONALE E SOTTOPASSO STAZIONE FS DI DONORATICO, IN 
FRAZIONE DI DONORATICO, ANGOLO S.P. N. 39 “EX VIA A URELIA” CON PIAZZA DELLA 
STAZIONE - REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA N. 15 DEL  05.03.2015 
 
 
                                            IL SINDACO 
Castagneto Carducci, 6 marzo 2015                 f.to SANDRA SCARPELLINI 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------ 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 6 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci,     
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
          

 


