
 
 

 

 

 
 
 

COPIA 
_________ 

 
,lì 01-10-2022 
 
 
 

ORDINANZA  
 

N. 12 DEL 01-10-2022 
 
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DELLA ST RADA 
COMUNALE  DI VIA CAMPOBELLO DAL BIVIO CON LA STRADA  
COMUNALE PER IL LAGO FINO ALL'INCROCIO CON VIA DEL 
GORAZZAIO A CAUSA DI FRANA. 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

• PREMESSO che: 
•  in data odierna è pervenuta una segnalazione da parte di alcuni cittadini di 

una frana a valle della Via di Campobello  nel Capoluogo; 
• il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale si è recato sul posto ed ha 

accertato il cedimento della gabbionata di sostegno della viabilità posta a 
valle della strada e che quindi rendesi  opportuno procedere alla messa in 
sicurezza preliminare dell’area ed alla chiusura al transito della suddetta 
viabilità nonché della viabilità pedonale parallela al corso d’acqua  “Fosso di 
Rincine” 

•  
• RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla chiusura della strada 

comunale di Via di Campobello al transito veicolare, consentendo il 
passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni con delimitazione dell’area 
interessata mediante l’apposizione di cartelli indicatori e transenne nonché 
della viabilità pedonale sottostante parallela al corso d’acqua “Fosso di 
Rincine”; 
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� VISTO l’art. 54  del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco i poteri di 
adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

�  
� VISTO il D.Lgs. n.285/1992; 
�  VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

ORDINA 
 

1. la chiusura immediata  della strada comunale di Via di Campobello dal 
bivio con la strada comunale per il Lago fino all’incrocio con Via del 
Gorazzaio al transito veicolare, consentendo il passaggio dei mezzi di 
soccorso e dei pedoni, con delimitazione dell’area interessata mediante 
l’apposizione di cartelli indicatori e transenne nonché della viabilità 
pedonale sottostante parallela al corso d’acqua “Fosso di Rincine” 

 
DISPONE 

 
L’inoltro della presente: 
- al Prefetto della Città Metropolitana di Firenze; 
- al Servizio “Servizi Tecnici – Londa e San Godenzo”; 
- al Comando Stazione Carabinieri di Londa; 
- al Corpo Unico di Polizia Municipale  dell’Unione dei Comuni Valdarno e 

Valdisieve; 
- all’Albo Pretorio Comunale ; 
-  

 
Che le Forze dell’Ordine sono incaricate di fare  osservare la presente ordinanza, 
con l’intervento, se necessario, della forza pubblica. 
 
Informa inoltre che: 
-il Responsabile del Procedimento è il geom. Franco Pretolani del Servizio 
“Servizi Tcnici – Londa e San Godenzo “ 
-avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Prefetto della Città 
Metropolitana di Firenze nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio (D.P.R. n.1199/1971) oppure in alternativa entro 
60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data al TAR Toscana (Legge 
n.1034/1971) 
 
  

Il Sindaco 
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Tommaso Cuoretti 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr.22  del registro delle 
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 03/10/2022 al  17/10/2022  
 
Londa, lì   03/10/2022  
 
 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 
 F.to DOTT. FONTANI MORENO 

 
  


