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MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. CHIUSURA AL 
TRANSITO DI VIA GOVE A MARLIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE dal Sindaco
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I L    S I N D A C O  
 

� Vista la presenza di un fronte di frana piuttosto esteso, formato da materiale sciolto e 
massi di grosse dimensioni, sicuramente e potenzialmente pericolosi per chi si dovesse 
trovare a percorrere la strada comunale di Via Gove in località Marliana; 

� Rilevata l’impossibilità al momento di effettuare un intervento risolutivo con le risorse a 
disposizione di questo Ente; 

� Visto l’avvicinarsi del periodo invernale e la concreta possibilità, a seguito di intense e 
prolungate piogge di innesco di ulteriori fenomeni franosi compromettenti la stabilità del 
versante interessato dal movimento; 

� Rilevata altresì l’incombente necessità di dover adottare, sulla scorta dei rilievi effettuati e 
pareri espressi dai tecnici intervenuti, misure idonee a scongiurare eventuali  ulteriori 
situazioni  di pericolo;  

� Considerato pertanto necessario ed indifferibile procedere alla chiusura cautelare di 
suddetto tratto di strada a tutela della pubblica e privata incolumità; 

� Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, nella parte che prevede 
l’intervento del Sindaco con provvedimento contingibile ed urgente per l’eliminazione di 
pericoli per la pubblica incolumità; 

� Visto l’articolo 6 del D.L. 30/04/1992, n° 285; 
� Considerato altresì che la borgata di Gove è comunque facilmente e rapidamente 

raggiungibile da Via Vico con un aggravio di percorrenza da Marliana di circa 1 Kilometro;  
 

O R D I N A 
 

è vietata la circolazione pedonale e di tutti gli autoveicoli nella strada denominata 
Via Gove nel tratto in corrispondenza dell’area di potenziale pericolo dal giorno 9 
settembre 2017 e sino alla messa in sicurezza della strada. 
 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza. 
 

D I S P O N E 
 
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune che sia 
resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché 
portata a conoscenza della cittadinanza con ogni idoneo mezzo di diffusione e comunicata 
preventivamente alla Prefettura di Pistoia; 
La Polizia Municipale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati 
di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza 
Il Responsabile del Procedimento è L’Ing. Francesca NOBILI, Responsabile dell'Area Tecnica; 

 
A V V E R T E 

 
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio comunale o potrà essere proposto 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla 
data di pubblicazione della presente all’Albo pretorio comunale 

 
 
 

     Il Sindaco 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



OGGETTO:
MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. CHIUSURA 
AL TRANSITO DI VIA GOVE A MARLIANA

Data:

ORDINANZA N.  39 
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ORIGINALE

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 08/09/2017 al 07/12/2017 .

Marliana, lì 08/09/2017

Ing. Francesca NOBILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


