COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d’oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
(0583/696983)
Ordinanza n° 1 del 26/01/2021

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio si sono manifestati fenomeni di
instabilità dei versanti sulla SP14 oltre l’incrocio con la strada comunale in direzione Sillano, che ha reso
necessario l’appalto da parte degli organi Provinciali di lavori di somma urgenza per il ripristino del
versante interessato;
Visto che il suddetto versante aggetta sul tratto di strada comunale in direzione via San Leonardo , Cogna,
nei pressi del bivio sulla SP14 e che le lavorazioni previste possono comportare caduta accidentale di
materiali sulla sede stradale comunale;

Dato atto che le opere di messa in sicurezza del versante, sentita la Provincia di Lucca , avranno inizio
in data giovedì 28 gennaio e proseguiranno per almeno 15 giorni fino al relativo completamento, salvo
eventi non prevedibili;
Considerato che per il periodo necessario all’esecuzione di detti lavori occorre procedere allo
spostamento del traffico veicolare al fine di impedire eventuali danni a cose o persone;
Ravvisata la necessità per una corretta esecuzione delle opere di chiudere il suddetto tratto stradale dalle
ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00, da lunedì al venerdì per l’intera durata dei lavori.

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
L’INTERRUZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO DA VIA SAN
LEONARDO, PAESE DI COGNA FINO AL BIVIO SULLA SP14 A PARTIRE DAL GIORNO GIOVEDI’ 28
GENNAIO E FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI SECONDO I SEGUENTI ORARI: DALLE ORE 8:00 ALLE
ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 DA LUNEDI’ A VENERDI’ ,

DEMANDA
Agli organi di Polizia Municipale l’esecuzione della presente ordinanza;
Alla ditta esecutrice l’attuazione di tutte le misure necessarie alla garanzia della pubblica e privata
incolumità, oltre alla gestione degli elementi di sbarramento della viabilità all’avvio ed al termine dei
lavori.

AVVERTE
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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Ing. Gabriele Adorni

Piazza al Serchio lì 26/01/2021

