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ORDINANZA N.20
IL SINDACO
VISTA l’emergenza verificatasi in via Posticcio Loc. Ceresedo presso le abitazioni dei Sig. Casini Angelo e
Orietta, Fasani Giorgio e Fregosi Giuseppe;
CONSIDERATO che nel periodo ed in particolare in data 19/01/2014 forti e numerosi eventi meteorologici
hanno colpito in nostro territorio comunale, in particolar modo il Comune di Podenzana (MS),
creando una frana provocata dai suddetti eventi meteorologici;
VISTA anche la presenza delle sopracitate abitazioni;
VISTO lo stato di emergenza regionale emanato dal Presidente con decreto n. 6 del 21 gennaio 2014;
VISTO il finanziamento per i “lavori di consolidamento frana in loc. Ceresedo nel comune di Podenzana
(MS) dell' importo di € 500.000,00 finanziato dal il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provveditorato interregionale per le oo. pp. Toscana, Marche e Umbria e il successivo protocollo
d'intesa firmato il 12/01/2016, n.2, con il quale il Provveditorato si impegna ad eseguire i lavori ;
CONSIDERATO che si rende comunque necessario garantire l'accesso alle proprie abitazioni agli abitanti
delle frazioni di Ceresedo, Posticcio e Maestà del Monte;
VISTI anche gli articoli 5, comma 3, 6 comma 4 punto “a” e comma 5 punto “d” del D.Lgs 285/92 “Nuovo
Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento viene assunto per ragioni di sicurezza della circolazione, per
la salvaguardia della pubblica incolumità ed allo scopo di ridurre ed evitare eventuali situazioni di
pericolo;
VISTA la richiesta della Società MGA S.r.l. del 25/09/2017 prot. n.4406, in qualità di ditta aggiudicataria
dell'appalto, avente per oggetto “richiesta autorizzazione chiusura strada in loc. Ceresedo per lavori
di consolidamento movimento franoso ” dal giorno 28/09/2017 al 28/10/2017 e comunque fino alla
fine dei lavori;
VISTO E CONSIDERATO che al fine di eseguire le varie lavorazioni previste, nell’area di cantiere aperta in
loc. Ceresedo, per mettere in sicurezza la viabilità comunale e le abitazioni coinvolte nei movimenti
gravitativi, nella fattispecie eseguire perforazioni e posa di micropali con tutte le lavorazioni
annesse e connesse per le opere d’arte previste.
VISTO che la Società MGA S.r.l. aveva installato segnaletica temporanea e apposito avviso alla popolazione
di Via Posticcio;
VISTO che la Società Cooperativa Idealservice, gestore della raccolta rifiuti del Territorio Comunale, si è
vista costretta a sospendere il servizio di raccolta porta a porta nelle Frazioni di Ceresedo, Posticcio
e Maestà del Monte nel periodo dei lavori;

VISTO che la Società Cooperativa Idealservice, al fine di consentire comunque il conferimento dei rifiuti agli
abitanti delle tre Frazioni sopra citate, ha installato un’Area ecologica temporanea in prossimità
dell’inizio dei lavori;
VISTO che i lavori in oggetto sono terminati in data 11 luglio 2018;
VISTA la precedente Ordinanza, n.14 del 28 agosto 2017, protocollo n.3919, pubblicazione n.242 del 28
agosto 2017;
VISTA la precedente Ordinanza, n. 21 del 25 settembre 2017, prot. n. 4408, pubblicazione n. 264 del 25
settembre 2017;

ORDINA
1. Alla Ditta MGA di procedere alla rimozione della segnaletica temporanea e dell’apposito avviso
alla popolazione di Via Posticcio, se eventualmente ancora presenti;
2. alla Società Cooperativa Idealservice di rimuovere l’Area Ecologica temporanea installata, di
ripristinare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sospeso nel periodo dei lavori nelle Frazioni
di Ceresedo, Posticcio e Maestà del Monte e di dare comunicazione del ripristino stesso agli
abitanti;

RIPRISTINA
1. il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia sulla strada comunale Ceresedo – Posticcio;

DISPONE
Alla Struttura Unica di Polizia Municipale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e gli Organi di cui
all’art.12 del D.Lgs n.285 del 302.04.1992 e ss.mm.ii. di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
La Presente Ordinanza entra in vigore ed è resa nota al pubblico con l’esposizione degli appositi segnali.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R.
della Toscana oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile di Area dell’Ufficio Tecnico Geom. Monja
Brunelli.

IL SINDACO
Riccardo Varese
(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005

