
 

 

 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

  

ORDINANZA N.RO 2 DEL 03/02/2015 
Oggetto:  Taglio alberi e sterpaglie su terreni lungo la strada Provinciale di Stazzema in frazione di 
Mulina 

 

IL SINDACO 

 
A seguito segnalazione, pervenuta all’Ufficio tecnico in data 2 febbario 2015, di diverse piante cadute sui 

terreni lungo la strada Provinciale di Stazzena in frazione di Mulina, che potrebbero provocare delle frane e 

interessare la strada stessa, nella stessa giornata è stato effettuato opportuno sopraluogo dall’Ufficio Tecnico; 

RILEVATO ,dal sopraluogo, che quanto accaduto è dovuto all’ incuria con cui vengono  tenuti i terreni, da 

cui si è verificata la caduta degli alberi, che potrebbero riversarsi sulla strada Provinciale e che tale evento è  

pregiudizievole per l’incolumità di quanti transitino sulla suddetta strada; 

ACCERTATO che i  terreni  dal quale proviene il pericolo sopra detto sono individuati in catasto Terreni 

del Comune di Stazzema nel foglio 65 dai mappali  87 – 88  sono di proprietà : 

-   mapp. 87,  proprietario per 2/9  Bertocchi Daniele  nato a Seravezza (LU) il 26.05.1982 e  residente in 

Stazzema frazione Mulina, Via Torre n.13; proprietario  per 2/9 Bertocchi Francesco  nato a 

Pietrasanta (LU) il 05.04.1985 e  residente in Stazzema, frazione Mulina Via Torre n.13; proprietaria  

per 2/9  Bertocchi Irene nata a Pietrasanta (LU) il 26.11.1989  residente in Stazzema, frazione Mulina, 

Via  Stazzema n.15; proprietaria per 3/9 Polidori Paola nata a Stazzema (LU) il 27.07.1957, residente 

in Stazzema, frazione Mulina, Via Torre n.13; 

-  mapp. 88 di Proprietà per l’intero Luisi Laura nata a Stazzema  il 28.04.1939 e residente in Forte dei 

Marmi , Via XX Settembre n.141;  

CONSTATATA la pericolosità degli alberi esistenti sui terreni sopra individuati; 

RILEVATO che quanto sopra va a pregiudicare la pubblica e privata incolumità; 

VISTO l'art.50 del D.Lgs.267/00; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art.3 della L.241/90; 

VISTI gli artt.650 e 677 del C.P.; 

ORDINA 

Ai Sigg.ri : 

-  Bertocchi Daniele,  residente in Stazzema frazione Mulina, Via Torre n.13; 

- Bertocchi Francesco, residente in Stazzema, frazione Mulina Via Torre n.13;  

- Bertocchi Irene, residente in Stazzema, frazione Mulina, Via  Stazzema n.15;  

- Polidori Paola, residente in Stazzema, frazione Mulina, Via Torre n.13; 

-  Luisi Laura , residente in Forte dei Marmi , Via XX Settembre n.141;  



 

 

 

 

in premessa generalizzati di procedere a proprie cure e spese, entro 48 ore dal ricevimento della 

presente Ordinanza, ad eseguire il taglio degli alberi pericolosi, posti sui terreni sopra individuati, in 

fregio alla strada Provinciale di Stazzema in frazione di Mulina. 

 

AVVERTE 

che in difetto sarà provveduto d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione civile e penale 

derivante da danni procurati a terzi, causati dall'inosservanza della presente Ordinanza, nel qual caso sarà 

provveduto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.650 e 677 del C.P. 

DISPONE 

1. Che la presente Ordinanza venga notificata tramite raccomandata a.r. ai soggetti sopra indicati; 

2. L’invio, in copia, della presente ordinanza una volta notificata, al Comando di Polizia Municipale per 

la verifica dell’osservanza alla stessa e l’applicabilità delle violazioni alle norme del vigente Codice 

della Strada; 

COMUNICA 

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 

giorni dalla data di notifica del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla data della notifica dell'atto medesimo.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL SINDACO DI STAZZEMA 

( Fto  Dott. Maurizio Verona ) 

 

 

 

 


