COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

Ordinanza n° 44
del 6 Agosto 2014

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente per messa in sicurezza immobile.

IL SINDACO
Vista la relazione dell’ufficio di polizia municipale in data 4 agosto 2014 con la quale si evidenzia lo
stato di pericolosità per la pubblica incolumità venutosi a creare in Momigno località La Villa, ove il
muro in blocchi cementizi di contenimento terreno di proprietà del Sig. Bonito Alfonso, nato a Candela il
18.04.1928 e residente a Montemurlo Via Pier della Francesca 15/17, minaccia di crollare in più punti
presentando ampie fessurazioni, spanciamenti e caduta parziale della testata. La situazione è da
addebitarsi alla vetustità del muro, a probabile difetto di costruzione ed all’incuria nella custodia del
terreno coperto da sterpaglie e da alberi da frutto lasciati crescere a dismisura le cui radici spingono
contro il suddetto muro ed i rami che spesso si spezzano cadendo verso le proprietà vicine;
Considerato che alla situazione di pericolo per il vicinato si aggiunge il disagio prodotto dalla presenza
di una grossa quantità di frutti caduti a terra che fermentando producono cattivo odore ed attirano insetti
e roditori;
Ritenuto pertanto opportuno ed indifferibile intervenire a tutela della salute e sicurezza pubblica;
Vista la propria ordinanza n. 35/2013 con la quale si disponeva il taglio di arbusti e sterpaglie nei centri
abitati e comunque nei pressi delle abitazioni;
Visto l’ articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

Vista la Legge 267/2000 in ogni sua parte;

O R D I N A
Al Sig. Bonito Alfonso, nato a Candela il 18.04.1928 e residente a Montemurlo Via Pier della
Francesca 15/17, di provvedere immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento
della presente alla messa in sicurezza dei muri di contenimento terreno, alla completa ripulitura
dell’area ed alla potatura entro limiti ragionevoli degli alberi da frutto,
con diffida che non provvedendo nei termini indicati potrà provvedersi a sue spese, previa
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

DISPONE
che la presente ordinanza venga:
pubblicata all'albo pretorio, nel rispetto delle normative sulla riservatezza;
resa nota all’interessato mediante raccomandata A.R.;
le forze dell'ordine, la polizia municipale e l’ufficio tecnico Comunale, ciascuno per
quanto di propria competenza sono preposte all’esecuzione della presente ordinanza,
la quale viene trasmessa a:
- Prefettura di Pistoia per il controllo formale preventivo
- Stazione dei Carabinieri di Marliana;
- Ufficio Tecnico Comunale;

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs.
n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e
s.m.i.).

IL SINDACO
( Marco Traversari)

Comune di Marliana

POLIZIA MUNICIPALE

Via Della Chiesa n° 5
51010 Marliana (PT)
Tel. 0572698529 – 336752222 – 3357435005
fax 057266109 e-mail:
vigili@comune.marliana.pt.pt.it
P. IVA 00361970478

Ordinanza n° 08
del 05.03.2015
OGGETTO: divieto di transito in tutte le strade comunali a seguito di tempesta di vento dalle
ore 06,00 alle ore 18,00 del 05.03.2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la comunicazione da parte del Cfr Toscana circa la proclamazione di allerta 2 “Criticità
Moderata” pervenuta in data 04.03.2015;
Dato atto che in realtà l’evento verificatosi ha reso impraticabili tutte le strade comunali per
la caduta di alberi, la presenza di innumerevoli altri alberi pericolanti, tetti e cornicioni che
sono caduti o minacciano la caduta ed infine l’asportazione di parte della sede stradale a
causa del ribaltamento di piante particolarmente grandi poste al mergine delle carreggiate;
Ravvisata pertanto l’opportunità di sospendere la circolazione su tutte le strade comunali in
attesa di poter rimuovere i detriti e le piante o altri elementi pericolanti;
Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. 30/04/1992, n° 285;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;
O R D I N A
1. E’ VIETATO IL TRANSITO su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane dalle ore 06,00
alle ore 18,00 del 05.03.2015.
2. E’ comunque consentito, laddove possibile, il transito dei mezzi di soccorso e di
polizia in servizio di emergenza e dei mezzi utilizzati per lo sgombero della strade.
3. Le violazioni della predetta ordinanza saranno punite dal vigente Codice della Strada.
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data in cui è stata resa nota mediante l’apposizione della relativa
segnaletica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla medesima data. È ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni nei casi previsti dall’art. 37 - 3° comma del
D.L.vo 285/1992.
L'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gianni Scanu)

Comune di Marliana

POLIZIA MUNICIPALE

Via Della Chiesa n° 5
51010 Marliana (PT)
Tel. 0572698529 – 336752222 – 3357435005
fax 057266109 e-mail:
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Ordinanza n° 05
del 14.02.2016
OGGETTO: divieto di transito in Via Petrolo dal bivio con la S.P.17 al Km. 1,00 per frana sede
viaria dalle ore 11,00 del 14.02.2016 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che a seguito delle abbondanti precipitazioni si è prodotta una frana di rilevanti
dimensioni a valle della strada di Petrolo che interessa parzialmente la sede viaria;
Ravvisata l’opportunità di sospendere la circolazione su detta strada in quanto non sussistono
le condizioni minime di sicurezza e non è da escludere che il movimento franoso possa
ulteriormente aggravarsi;
Visto l’ articolo 6 del D.L. 30/04/1992, n° 285;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;
O R D I N A
1. E’ VIETATO IL TRANSITO su Via Petrolo dal bivio con la S.P. 17 al Km. 1,00 (loc. Casa
Spinetti) dalle ore 11,00 del 14.02.2016 fino al ripristino di condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale.
2. Le violazioni della predetta ordinanza saranno punite dal vigente Codice della Strada.
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data in cui è stata resa nota mediante l’apposizione della relativa
segnaletica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla medesima data. È ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni nei casi previsti dall’art. 37 - 3° comma del
D.L.vo 285/1992.
L'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gianni Scanu)

