
 
Comune di Vagli Sotto 

Provincia di Lucca 

 

Ordinanza n. 1140                                                                                           del 01/01/2021 

 

IL SINDACO 

 

Viste le abbondanti nevicate continue avvenute dal giorno 31/12/2020 e tuttora in corso; 

Visto che nel tratto di viabilità Diga–Roggio a causa del peso della neve molti alberi si sono divelti sulla strada creando 

pericolo e interrompendo la normale circolazione stradale, 

Visto inoltre che in alcuni tratti della stessa gli alberi cadendo hanno tranciato i cavi della corrente e in altri tratti sono 

appoggiati ai cavi stessi, e che al momento non si è potuto intervenire in quanto pericolosi per la pubblica incolumità; 

Visto il sopralluogo effettuato in data odierna 01/01/2021 dal Sindaco Dott. Lodovici Giovanni il quale appurava il 

verificarsi di situazione che crea pericolo per la pubblica incolumità al transito sia pedonale che veicolare; 

Riscontrato che a causa del pericolo di cui sopra descritto, si rende necessario per motivi di sicurezza chiudere il 

transito sia veicolare che pedonale in entrambi i sensi di marcia del tratto di strada che dalla Diga conduce alla frazione 

di Roggio (fino al Castagno secolare) per il tempo necessario alla rimozione degli alberi abbattuti dalla neve e al 

ripristino dei cavi della corrente, 

Riscontrato altresì che la chiusura di detta viabilità non crea isolamento per la frazione di Roggio in quanto è possibile 

utilizzare la viabilità Puglianella Camporgiano 

Visto l’Art. 50 comma 4 del D.lgsl 18/08/2000 n°267 

 

ORDINA 

 

La chiusura della strada comunale nel tratto Diga Vagli- Roggio (fino al Castagno secolare), immediatamente 

all’emanazione dell’ordinanza fino alla rimozione del pericolo causato dalle piante divelte lungo la stessa, e dagli alberi 

abbattuti sui cavi della corrente onde garantire la pubblica incolumità. 

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di Euro 84,00 ai sensi del D.lgs 

n°285/92 Art. 6 comma 4, comma 14 

 

DISPONE 

Che sul posto sia installata idonea segnaletica.  

L’ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati 

all’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza  

Ai sensi dell’art. 3, 4 ° comma e 5, 3° comma legge 241/1990 modificata ed integrata dalla legge 15/2005 il 

Responsabile del Procedimento è il Sig. Sindaco Dott. Lodovici Giovanni; 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto di Lucca nel termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione o, in alternativa, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al TAR Toscana. 

 

Il Sindaco 

Dott. Lodovici Giovanni  

 


