
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Ordinanza  Sindacale nr. 2  del

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 1 DEL 08/02/2022

 

 

VISTO la precedente Ordinanza Sindacale nr.1 del 08/02/2022, con la quale si ordinava a 
tutti i proprietari o tenutari, frontisti delle Strade Regionali e Provinciali, situati nel territorio 
comunale, di eseguire nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sudd
ordinanza, le seguenti operazioni :

a) il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia 
minima profonda 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata 
orizzontalmente a partire dal confine di proprie
fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione 
stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;

b) la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi ch
della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni 
della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

c) rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alber
terriccio provenienti dai propri fondi;

 

VISTA la comunicazione ricevuta tramite PEC in data 25/02/2022 con ns protocollo 
nr.1090, da parte del settore viabilità della Provincia di Lucca, a firma del dirigente Dott. 
Ing. Pierluigi Saletti, con la quale ci comunica che, il modello schematico inviato 
precedentemente a codesto Comune ed adottato dallo stesso per l’emissione di ordinanze 
di taglio alberature prospicenti le viabilità Provinciali e Regionali, contiene per mero errore 
materiale, riferimenti normativi non aggiornati alle più moderne e recenti disposizioni di 
legge, di conseguenza invitano i Comuni che hanno emesso la presente ordinanza di 
revocarle in autotutela; 
 
RITENUTO per tutto quanto sopra espresso, necessario provvedere a revoca
precedente Ordinanza Sindacale, emessa in data 08/02/2022;

 

VISTO il DLgs 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”
 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;

 

 

OMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA 

 
                   Via G. Marconi, 6 

 55035 -  Piazza al Serchio (LU) 

del  28.02.2022               

REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 1 DEL 08/02/2022

I L  S I N D A C O  

Ordinanza Sindacale nr.1 del 08/02/2022, con la quale si ordinava a 
tutti i proprietari o tenutari, frontisti delle Strade Regionali e Provinciali, situati nel territorio 

l termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sudd
ordinanza, le seguenti operazioni : 

il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia 
minima profonda 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata 
orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale 
fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione 
stradale in previsione di eventi meteorologici intensi; 

la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi ch
della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni 
della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alber
terriccio provenienti dai propri fondi; 

VISTA la comunicazione ricevuta tramite PEC in data 25/02/2022 con ns protocollo 
nr.1090, da parte del settore viabilità della Provincia di Lucca, a firma del dirigente Dott. 

n la quale ci comunica che, il modello schematico inviato 
precedentemente a codesto Comune ed adottato dallo stesso per l’emissione di ordinanze 
di taglio alberature prospicenti le viabilità Provinciali e Regionali, contiene per mero errore 

rimenti normativi non aggiornati alle più moderne e recenti disposizioni di 
conseguenza invitano i Comuni che hanno emesso la presente ordinanza di 

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso, necessario provvedere a revoca
precedente Ordinanza Sindacale, emessa in data 08/02/2022; 

il DLgs 267/2000 “T.U. degli Enti Locali” 

la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 

OMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 

REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 1 DEL 08/02/2022 

Ordinanza Sindacale nr.1 del 08/02/2022, con la quale si ordinava a 
tutti i proprietari o tenutari, frontisti delle Strade Regionali e Provinciali, situati nel territorio 

l termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta 

il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia 
minima profonda 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata 

tà stradale, e di ogni alberatura oltre tale 
fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione 

la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini 
della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni 
della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale; 

rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e 

VISTA la comunicazione ricevuta tramite PEC in data 25/02/2022 con ns protocollo 
nr.1090, da parte del settore viabilità della Provincia di Lucca, a firma del dirigente Dott. 

n la quale ci comunica che, il modello schematico inviato 
precedentemente a codesto Comune ed adottato dallo stesso per l’emissione di ordinanze 
di taglio alberature prospicenti le viabilità Provinciali e Regionali, contiene per mero errore 

rimenti normativi non aggiornati alle più moderne e recenti disposizioni di 
conseguenza invitano i Comuni che hanno emesso la presente ordinanza di 

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso, necessario provvedere a revocare la 



 

O R D I N A  

La revoca dell’ordinanza Sindacale nr. 1 del 08/02/2022; 

I N V I A  

il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Lucca, ai Carabinieri 
Forestali, all’Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando della Polizia Locale Unione Comuni 
Garfagnana per quanto di rispettiva competenza. 

 

INFORMA 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla 
notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
dalla notifica. 

 

Piazza al Serchio lì 28/02/2022 

 

 

 IL SINDACO 

                                DOTT. ANDREA CARRARI  
 


