Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

Ordinanza del Sindaco n° 17 del 06/03/2015
Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura parziale del campo
comune sul primo livello in sinistra del Cimitero Monumentale di Castagneto
Carducci per piante pericolanti, posto nel Capoluogo di Castagneto Carducci - S.P.
n. 329.

Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom.
Il Responsabile di Area: FUSI MORENO
Servizio Manutenzioni
Proponente: BICCHIELLI MIRCO

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. 303 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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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
Oggetto: OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura parziale del campo
comune sul primo livello in sinistra del Cimitero Monumentale di Castagneto Carducci per
piante pericolanti, posto nel Capoluogo di Castagneto Carducci - S.P. n. 329.

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;
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), con il quale si attestava il cedimento di n. 3 piante di grosso fusto all'interno del plesso
cimiteriale di Castagneto Carducci - Capoluogo .- campo comune primo livello a sinistra;
TENUTO CONTO che, a seguito di quanto sopra indicato, la zona di campo comune in sinistra del primo
livello, ricade in zona interferente alla zona di lavoro per la rimozione delle n. 3 piante pericolanti e per tale
situazione determinata si deve provvedere urgentemente all'attivazione di un intervento in somma urgenza
teso al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, vietando l'accesso a tale zona che sarà delimitata con
sbarramenti e transennatura;

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:
di procedere alla chiusura parziale della porzione del plesso cimiteriale descritto nelle premesse, con
interdizione totale a tale zona ad esclusione del personale addetto all'esecuzione dell'intervento,
prescrivendo la messa in sicurezza della zona limitrofa alla zona di interferenza;
precisando che:
1. le tombe a terra nella zona interferente saranno protette con sistemi provvisori onde ridurre al
minimo l'eventuale danneggiamento dovuto alla caduta delle piante pericolanti;
2. L'accesso alla zona interdetta sarà revocato con successivo atto al momento che sarà cessata
l'emergenza e sarà completamente eseguito l'intervento di messa in sicurezza della zona in oggetto;
L'Ufficio Protezione Civile Comunale, il Comando di Polizia Municipale per le rispettive competenze sono
incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza.
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COMUNICA
Responsabile del procedimento è il Geom. Moreno Fusi responsabile dell'Area 5 - Governo del Territorio e
S.E. - tel. 0565.778308 - e.mail m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it <mailto:m.fusi@comune.castagnetocarducci.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 Manutenzioni
Proponente: BICCHIELLI MIRCO
Proposta n. 16 di ordinanza
Oggetto: OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura parziale del campo
comune sul primo livello in sinistra del Cimitero Monumentale di Castagneto Carducci per
piante pericolanti, posto nel Capoluogo di Castagneto Carducci - S.P. n. 329.

Castagneto Carducci, 6 marzo 2015

IL SINDACO
f.to SANDRA SCARPELLINI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 4 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
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