
 

 

 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

  

ORDINANZA N.RO 5 DEL 10/02/2015 
Oggetto:  Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza dell'area ed il ripristino della 
linea di media tensione 15000V in frazione di Palagnana - località Alto Matanna. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO : 

che in data odierna con prot. n. 1004, è pervenuta comunicazione da parte della Società Enel distribuzione 

S.p.A zona di lucca – UO3 Viareggio, con la quale si mette a conoscenza questo Comune che a seguito delle 

intense nevicate occorse dal 5 febbraio scorso e nei giorni a seguire hanno provocato in frazione di 

Palagnana loc. Alto Matanna, la caduta di numerosi rami ed alberi,  sui cavi aerei delle linee di distribuzione 

elettrica, media Tensione 15.000W,  provocandone  la rottura e la  caduta di alcuni pali; 

Che per la riparazione del conduttore elettrico a media tensione 15.000v, si rende necessario il taglio e la 

deramificazione di piante nella località Alto Matanna nella frazione di Palagnana; 

DATO ATTO che è necessario ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza dell’area e della linea 

elettrica a media tensione oggetto di danneggiamento; 

 TENUTO CONTO: 

- che l’art,54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art.6 della L.n.125/2008 stabilisce che il 

Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 

preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 

alla loro attuazione; 

CONSIDERATO che, trattandosi di provvedimento contingibile ed urgente, non è necessario comunicare 

l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 L.241/1990 

 Ritenuto pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti a tutela e garanzia della pubblica e privata 

incolumità; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.54,comma 4°; 

VISTI gli artt.650 del C.P.; 

  

O R D I N A 
 per le motivazioni sopra esposte, 

 Alla Società ENEL S.p.A- Enel distribuzione zona di Lucca – UO3 Viareggio di provvedere 

all’immediata messa in sicurezza dell’area sopra descritta  mediante  il ripristino della linea a media tensione 

15.000v e di procedere al taglio e alla deramificazione delle piante per realizzare l’intervento. 

 

AVVERTE 
Che in caso di inadempienza verrà provveduto d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute. 

L’intervento è da considerarsi in aggiunta all’azione civile e penale derivante da danni procurati a terzi, 

causati dall’inosservanza della presente Ordinanza, nel caso sarà provveduto ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt.650 del C.P.  

 

DISPONE 

Che la perente ordinanza sia notificata alla società Enel distribuzione S.P.A zona di Lucca – UO3 Viareggio 

e sia trasmessa per gli adempimenti di competenza e per opportuna e doverosa conoscenza al Comando di 

Polizia municipale; 

Che alla presente ordinanza venga pubblicata  all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente,  e 

mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica; 

 



 

 

 

 

COMUNICA 

Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Cinzia Masetti; 

Che avverso la presente ordinanza che si trasmette al Signor Procuratore della Repubblica, c/o la Pretura 

Circondariale di Lucca, al Signor Presidente della Giunta Provinciale, per quanto di loro competenza, è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla data della 

notifica, 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 ) 

 

 

 

 


