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OGGETTO: AVVISO DI CRITICITÀ DEL C.F.R. CODICE GIALLO PER IL 26 SETTEMBRE 2021.
CHIUSURA DEL CIMITERO DI TURANO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL SINDACO

            Premesso che:
            il C.F.R. Toscana – in data 25.09.2021-  emetteva l’avviso di criticità regionale, valido dalle ore 08.00
del giorno Domenica  26 Settembre 2021 alle ore 23.59 di Domenica 26 Settembre  2021, di colore giallo per
il territorio provinciale di Massa Carrara ed il Comune di Massa, per temporali forti;
            in occasione di detti eventi il territorio comunale di Massa è stato interessato da perturbazioni di
notevole intensità, che hanno interessato anche il cimitero di Turano

            a seguito dell’accaduto l’U.T.C. Comunale effettuava tempestivo sopralluogo nel suddetto cimitero,
constatando le seguenti criticità;  parziale distacco di pensiline e lesioni di alcuni ancoraggi all’interno della
struttura; presenza di guaine divelte nel blocco 1C ;

        in conseguenza dell’accaduto sono tuttora in corso ulteriori accertamenti, stante l’ estensione dell’area
in argomento, per cui i Servizi Cimiteriali hanno rappresentato l’esigenza di  disporre la chiusura della
struttura, a tutela della pubblica incolumità;

            Considerato che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile e Vigilanza Edilizia , Dott.
Ing. Della Pina  ritiene, nella fattispecie, di procedere con necessità ed urgenza alla chiusura del predetto
Cimitero di  Turano con interdizione all’utenza, al fine di scongiurare danni a persone e/o a cose all’interno di
esso, sino all’avvenuto ripristino delle relative condizioni di sicurezza;
 
            Atteso che il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018  c.d.. “Codice della Protezione Civile”, nell’art.12 c.5 lett. a)
prevede che il Sindaco è responsabile in merito all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui
all’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità
pubblica;
            Richiamato il Regolamento  per la tutela della pubblica incolumità del Comune di Massa, approvato
con deliberazione di C.C n. 70 del 12.10.2017;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento ed al sottoscritto, in qualità di firmatario dell’atto
medesimo;

Atteso che l’urgenza è tale da non consentire il preventivo avviso al Prefetto, al quale il presente
provvedimento sarà ritualmente e tempestivamente notificato;

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Su proposta del Dirigente del Settore LL.PP., Protezione Civile e Vigilanza Edilizia, Dott. Ing. Fernando
Della Pina;
             

                        O R D I N A
 

per le motivazioni indicate la chiusura del cimitero comunale di Turano  con decorrenza dal giorno  27
Settembre 2021 e sino all’avvenuto ripristino delle relative condizioni di sicurezza, fatto salvo il
ricevimento  dei funerali, che dovrà avvenire nelle aree all’uopo dedicate ed essere sorvegliato dal
personale preposto.

 

D I S P O N E

 

Che i tecnici comunali provvedano a comunicare la chiusura della struttura mediante apposite
delimitazioni e segnalazioni di divieto di accesso;
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 che il presente provvedimento sia pubblicizzato in conformità con le disposizioni indicate dal D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i., nel rispetto del principio di trasparenza e sia reso noto al pubblico mediante diffusione
attraverso gli strumenti di comunicazione più adeguati;

che il presente provvedimento sia notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt.137 ssgg. c.p.c., ai seguenti
soggetti:

o   All’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Massa Carrara;

o   Al Comando di Polizia Municipale;

o   Alla locale Stazione dei Carabinieri;

o   Alla Questura;

o   A Master S.r.l.

 

AVVERTE
 

- Che eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno imputabili esclusivamente  ai soggetti trasgressori;

- Che la mancata ottemperanza al presente provvedimento è suscettibile di dare impulso all’azione penale, ai
sensi dell’art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

- Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fernando Della Pina, Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;

- Che la Polizia Municipale è incaricata di far osservare il presente provvedimento; il medesimo
provvedimento è trasmesso ai Servizi Cimiteriali , per gli adempimenti di relativa competenza;

- Che della presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione , anche tramite gli organi di informazione,
quali la stampa e  le televisioni locali, siti internet, social network, ecc…

 

 

- IL SINDACO

Francesco Persiani

 
 

 

                                              

 
 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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