
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Sindacale

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 / Reg. Generale    Del 05-01-2021

Oggetto: Divieto di effettuare escursioni nei sentieri innevati del Comune di Stazzema.

IL SINDACO

VISTA la grave situazione di pericolo valanghe segnalata e verificata anche dal Responsabile del Soccorso
Alpino stazione di Querceta;

CONSTATATA la presenza di pericolo in particolar modo sui sentieri comunali e vicinali ad uso pubblico
del territorio;

RILEVATO che a seguito degli eventi meteo degli ultimi giorni, delle nevicate in corso e dello stato di
allerta codice arancione per rischio neve nelle giornate del 5 e 6 gennaio 2021;

RITENUTO necessario quindi adottare provvedimenti al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo
provenienti da quanto sopra rilevato;

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico;

DATO ATTO della sopraggiunta contingibilità di intervento;

TENUTO CONTO che, l’art.54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art.6 della
L.125/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che la presente ordinanza verrà comunicata alla Prefettura di Lucca-Ufficio Territoriale del
Governo, secondo quanto previsto dall’art.54, comma 7 del D.Lgs 267/2000 sopra richiamato;

P.Q.S.
A tutela e garanzia della pubblica e privata incolumità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.50 e 54,comma 2°;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, il divieto di effettuare escursioni nei sentieri innevati del territorio del
Comune di Stazzema, fino a nuova ordinanza di revoca

DISPONE
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1. Che il presente provvedimento sia messo a conoscenza della popolazione mediante  Pubblicazione all'albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Stazzema;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Responsabile della Stazione di Querceta del Corpo
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e al Parco delle Alpi Apuane;
3. Che ai trasgressori del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia;
4. Che il presente provvedimento sia inviato all’Ufficio di Polizia Municipale a alle Forze di Polizia, per la
verifica dell’osservanza della stessa;
5. L’invio della presente ordinanza agli Enti di competenza;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza che si trasmette al Prefetto, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla data della notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica dell’atto medesimo.

Il Sindaco

Fto. Maurizio Verona

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
05-01-2021 Al 20-01-2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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