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Ord. n. 4 del 12.04.2021         

 

IL SINDACO 

 
Viste le incessanti piogge cadute sul territorio comunale dal 10 aprile, le quali hanno causato il crollo di un 

muro di sostegno a valle della strada Monteperpoli-Montaltissimo in loc. Spiaggette, con collasso della 

carreggiata; 

 

Rilevate ulteriori lesioni, in visibile peggioramento, lungo la parte rimanente della carreggiata, per una 

lunghezza di circa 30 metri ed una larghezza di circa 2,50 metri, in adiacenza al punto di collasso, dovuti 

all’instabilità della parte rimanente del muro di sostegno;  

 

Considerato che risulta presente un pericolo imminente per la pubblica sicurezza e ricorrono i requisiti di 

contingibilità ed urgenza, per assumere il presente provvedimento; 

 

Visto il colloquio intercorso con il sig. Prefetto di Lucca,  

 

Visto l’Art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 
1. La chiusura completa al transito veicolare e pedonale della strada comunale Monteperpoli-

Montaltissimo, nel luogo di pericolo; 

 

2. Il divieto assoluto, nei confronti di tutti e per qualsiasi motivo, di superamento dei blocchi 

posizionati a cura dell’Amministrazione per impedire il passaggio e l’avvicinamento al luogo di 

collasso ed area limitrofa; 

 

3. Di consentire l’ingresso, in deroga al punto precedente, ai soli tecnici incaricati dei sopralluoghi di 

monitoraggio, valutazione e progettazione, anche di enti terzi, utilizzando tutte le disposizioni di 

sicurezza previste dalla normativa e solo previa autorizzazione ed accompagnamento del personale 

dell’ufficio tecnico comunale 

 

4. Il passaggio dei mezzi di soccorso è garantito dalla viabilità alternativa Gallicano-Molazzana e da qui 

alle frazioni di Sassi, Eglio, Alpe di Sant’Antonio e Montaltissimo; 

 

5. È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e di farla rispettare. 

 

DISPONE 

 
La trasmissione della presente al Prefetto di Lucca, al sistema locale di Protezione Civile, alla Polizia Locale, 

Forze dell’Ordine e di soccorso, società di trasporto pubblico locale e GEA srl; 

L’affissione della presente in tutti i luoghi pubblici oltre alla pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito 

internet del Comune di Molazzana; 

La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto della presente ordinanza. 
 

 

Il Sindaco 

F.to Andrea Talani 

 

 


