
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Sindacale

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 / Reg. Generale    Del 04-05-2018

Oggetto: Chiusura dei sentieri di montagna n. 5A, 121 per interventi di ripristino delle
condizioni di sicurezza.

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta in data 11/04/2017 prot. 2917 del Club Alpino Italiano- Regione Toscana
con la quale si richiede di poter eseguire la manutenzione del sentiero così detto della "Cintura del
Procinto", che serve di accesso alla storica via ferrata, nonchè alle numerose vie di arrampicata
presenti sul Procinto;

Rilevato che i sentieri oggetto di manutenzione sono:
- il sentiero CAI 5A dal bivio verso la Baita degli Scoiattoli fino alla vasca dell'acqua nei pressi del
rifugio Forte dei Marmi;
- il sentiero CAI 121 dalla Baita degli Scoiattoli (esclusa) fino alla vasca dell'acqua nei pressi del
Rifugio Forte dei Marmi;
- il sentiero CAI sulla cintura del Procinto, dal ponte sulla foce del Procinto fino al punto tra la
parete sud est e la parte ovest;

Considerato che sarà garantito l'accesso alla Baita degli Scoiattoli e al Rifugio Forte dei Marmi;

Considerato inoltre che il Club Alpino Italiano- Regione Toscana si assume l'onere economico
dell'intervento;

Preso atto che il referente CAI per la gestione dell'intervento sarà il Presidente della Sezione di
Firenze, il Sig. Giuseppe Alfio Ciabatti;

Dato atto che i lavori avranno inizio il giorno 10 Maggio 2018 e termineranno presumibilmente il
giorno 25 Maggio 2018;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso all'intervento
proposto;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art 54, comma 4;

ORDINA

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, LA CHIUSURA DEI SENTIERI DI MONTAGNA SEGNALATI
DAL CAI N. 5 - 121 E LA CINTURA DEL PROCINTO, PER TUTTO IL TEMPO

STRETTAMENTE NECESSARIO PER EFFETTURE LE OPERE DI MANUTENZIONE.

DISPONE
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1. Che il presente provvedimento sia messo a conoscenza della popolazione mediante
Pubblicazione all'albo pretorio e all'istallazione sul posto della prescritta segnaletica;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al CAI - REGIONE TOSCANA, al Responsabile
della Stazione di Querceta del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e al Parco delle
Alpi Apuane;
3. Che ai trasgressori del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in
materia;
4. Che il presente provvedimento sia inviato all’Ufficio di Polizia Municipale a alle Forze di Polizia,
per la verifica dell’osservanza della stessa;
5. L’invio della presente ordinanza agli Enti di competenza;

AVVERTE

Che tale provvedimento non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, per i quali sarà
necessario acquisire i relativi titoli, nulla osta, previsti dalla vigente normativa in materia. Il
Responsabile del Procedimento è l'ing. Arianna Corfini.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza che si trasmette al Prefetto, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla data della notifica, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica dell’atto
medesimo.

Il Sindaco

Fto. Egidio Pelagatti

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
04-05-2018 Al 19-05-2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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