
 

 

 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

  

ORDINANZA N.RO 9 DEL 19/02/2015 
Oggetto:  Ordinanza di messa in sicurezza terreni lungo la strada comunale per Pomezzana 

 

IL SINDACO 

 
A seguito dello scivolamento di terra sul manto stradale e della caduta di alberi in corrispondenza della 

strada comunale che porta alla frazione di Pomezzana, avvenuta nella notte del 15 Febbraio 2015, è stato 

effettuato opportuno sopralluogo dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia municipale del Comune di Stazzema, in 

cui si è riscontrata la pericolosità di alcuni alberi ancora presenti il loco;  

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

cui si è verificata la caduta degli alberi e di terra, che potrebbero ancora riversarsi sulla strada comunale, 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  604 – 605  sono di proprietà : 

-   mapp. 604 di proprietà per l'intero di Lorenzi Corrado nato a Stazzema (LU) il 22.04.1939 e  residente 

in Stazzema frazione Pomezzana, Via Margine n.8;  

-  mapp. 605 di proprietà per l’intero di Benedetti Amina nata a Stazzema  il 25.02.1924 e residente in 

Stazzema, fraz. Mulina, Via Cartiera n.3;  

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.54 del D.Lgs.267/00; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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

VISTI gli artt.650 del C.P.; 

ORDINA 

Ai Sigg.ri : 

-  Lorenzi Corrado,  residente in Stazzema frazione Pomezzana, Via Margine n.8; 

- Benedetti Amina, residente in Stazzema, frazione Mulina, Via Cartiera n. 3;  

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

presente Ordinanza, a mettere in sicurezza il versante, riguardante i terreni sopra individuati, in 

fregio alla strada Comunale in frazione di Pomezzana, effettuando il taglio e la rimozione di alberi 

caduti o pericolanti e la rimozione della terra che si è staccata dal versante, cercando di mettere in 

sicurezza lo stesso da eventi futuri. 

 

 



 

 

 

 

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 del C.P. 

DISPONE 

1. Che la presente Ordinanza venga notificata secondo la vigente normativa in materia 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; 

3. L'invio della presente ordinanza agli enti competenti. 

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 VICE SINDACO DI STAZZEMA 

 Fto  Egidio Pelagatti  

 

 

 

 


