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       Ordinanza n°4  del 17.01.21 

   

 

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO DI AUTOCARRI E MEZZI PESANTI NEL 

TRATTO STRADALE COMUNALE SP14– LIVIGNANO-BORSIGLIANA--

VERGNANO FINO ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 18.01.21  

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che la frana verificatasi nella serata del 16.01.2021 ha reso necessaria la chiusura da parte del 

settore viabilità della Provincia di Lucca della strada provinciale SP14, localizzata tra l’incrocio con  via 

San Leonardo per Cogna e l’incrocio con via del Fornaccio in Vergnano,  
 

Dato atto che le opere di messa in sicurezza necessarie al ripristino della viabilità avviate in data 

odierna non risultano completate e necessitano della prosecuzione nel giorno 18.01.2021, fatto salvo 

circostanze attualmente non prevedibili,  

 

Considerato che una delle viabilità alternative è costituita dalla strada comunale del Comune di Piazza 

al Serchio di collegamento tra la strada provinciale SP14, le frazioni Livignano, Borsigliana e Vergnano, 

su cui si ritiene altamente probabile l’incremento del traffico veicolare; 

 

Vista la dimensione della carreggiata esistente con l’aggravio della presenza di neve sui limiti laterali 

della strada a seguito delle attività di spalatura; 

 

Ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della viabilità lungo il percorso, la garanzia di 

transito a mezzi di soccorso, oltre alla riduzione dei disagi per gli utenti; 

 

 

Visti, in particolare: 

- l’art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

- l’articolo 6 comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada); 

 

 

ORDINA 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOCARRI E MEZZI PESANTI NEL TRATTO 

STRADALE SP14-LIVIGNANO-BORSIGLIANA-VERGNANO FINO ALLE ORE 15:00 DEL 

GIORNO 18.01.2021, fatto salvo eventi attualmente non prevedibili, e con l’esclusione dei mezzi di 

trasporto pubblico e mezzi di soccorso; 
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DEMANDA 
 

Agli organi di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente 

provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza 

della circolazione stradale veicolare e pedonale. 

 

 

RICORDA 

 

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza 

verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs 285/92 e ss. mm.;  

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 241 del 07/08/1990 contenente “nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 

provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale aventi il TAR Toscana entro il termine di 

sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 

parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine.  

 

DISPONE 

 

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’Albo comunale e 

dell’Unione Comuni Garfagnana, la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 

 Alla Prefettura di Lucca 

 Al Comando del Carabinieri; 

 Al Comando di Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana 

 All’Ufficio Tecnico Comunale; 

 Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca; 

 Alla centrale operativa del 118 

 Al comando provinciale dei VVF di Lucca 

 Alla Provincia di Lucca 

 

 

Piazza al Serchio (LU), 17/01/2021 
 

 

 

             IL SINDACO 

           Dott. Andrea Carrari 


