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ORDINANZA SINDACALE N

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
TRA LE LOCALITA’ “LA PIANA” , “CASTELLACCIO ” E  “TORRIONE”

VENERDI’ DAL  GIORNO 09

CONSIDERATO CHE sono in corso i lavori di “adeguamento della viabilità forestale tra le località di 
La Piana, Castellaccio e Torrione”;

VISTA la richiesta di chiusura del tratto di viabilità forestale compreso tra le località di La Piana , 
Castellaccio e Torrione, ricevuta in data odierna da parte delle cooperative affidatarie degli 
interventi (Coop. La Pania di Corfino e Coop. Agr. Tur. For. Val di Lima)

DATO ATTO CHE la chiusura risulta necessaria per
realizzazione di basti rovesci , che rendono 
esecuzione ; 

DATO ATTO  ALTRESI’ CHE  per la tutela della pubblica incolumi
viabilità ed  il transito veicolare  durante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, 
tratto di strada forestale dal lunedì al venerd
09/02/2023 al giorno 31/03/2023

LA CHIUSURA  E IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE 
LE LOCALITA’  “LA PIANA”, “CASTELLACCIO” E “TORRIONE”
GIORNO 09/02/2023  AL GIORNO 

- Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’Albo 
comunale e la pubblicazione sul sito internet 

- Che sul posto sia installata idonea segnaletica stradale da parte della ditta esecut
sia in prossimità dell’inizio del  tratto di viabilità forestale nei pressi della località 
nel  Comune di Piazza al Serchio , sia 
della località “il Torrione” 
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ORDINANZA SINDACALE N.2/2023 

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E CHIUSURA TRATTO DI  VIABILITA’ FORESTALE 
TRA LE LOCALITA’ “LA PIANA” , “CASTELLACCIO ” E  “TORRIONE”

GIORNO 09/02/2023 AL GIORNO 31/03/2023 ESCLUSO IL FINE 
SETTIMANA 

sono in corso i lavori di “adeguamento della viabilità forestale tra le località di 
a Piana, Castellaccio e Torrione”; 

di chiusura del tratto di viabilità forestale compreso tra le località di La Piana , 
ricevuta in data odierna da parte delle cooperative affidatarie degli 

(Coop. La Pania di Corfino e Coop. Agr. Tur. For. Val di Lima) ; 

la chiusura risulta necessaria per poter eseguire  gli interventi di scavo e 
realizzazione di basti rovesci , che rendono pericoloso il transito veicolare durante la loro 

per la tutela della pubblica incolumità si rende necessario chiudere la 
durante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, 

dal lunedì al venerdì con esclusione del fine settimana, 
31/03/2023  ; 

IL SINDACO                                                                                                                             
ORDINA 

TO DI TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO DI  VIABILITA’ FORESTALE TRA 
“LA PIANA”, “CASTELLACCIO” E “TORRIONE” DAL  LUNEDI’ AL VENERDI’ DAL 

AL GIORNO 31/03/2023 , ESCLUSO IL FINE SETTIMANA.

DISPONE 
 

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’Albo 
comunale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune; 
Che sul posto sia installata idonea segnaletica stradale da parte della ditta esecut
sia in prossimità dell’inizio del  tratto di viabilità forestale nei pressi della località 

Comune di Piazza al Serchio , sia in prossimità dell’inizio del tratto di viabilità nei pressi 
 nel Comune di Sillano Giuncugnano. 
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E CHIUSURA TRATTO DI  VIABILITA’ FORESTALE 
TRA LE LOCALITA’ “LA PIANA” , “CASTELLACCIO ” E  “TORRIONE”  DAL LUNEDI’ AL 

ESCLUSO IL FINE 

sono in corso i lavori di “adeguamento della viabilità forestale tra le località di 

di chiusura del tratto di viabilità forestale compreso tra le località di La Piana , 
ricevuta in data odierna da parte delle cooperative affidatarie degli 

gli interventi di scavo e 
durante la loro 

tà si rende necessario chiudere la 
durante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, nel sopracitato 

ì con esclusione del fine settimana,  dal giorno 

                                                                                                                             

NEL TRATTO DI  VIABILITA’ FORESTALE TRA 
LUNEDI’ AL VENERDI’ DAL 

31/03/2023 , ESCLUSO IL FINE SETTIMANA. 

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

Che sul posto sia installata idonea segnaletica stradale da parte della ditta esecutrice dei lavori, 
sia in prossimità dell’inizio del  tratto di viabilità forestale nei pressi della località  “La Piana” 

in prossimità dell’inizio del tratto di viabilità nei pressi 



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) , 06/02/2023 
 

IL SINDACO 
Dott. Carrari Andrea  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 


