
 

 

COMUNE DI CALCI 
Provincia di Pisa  

 

 
 

 

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

ORDINANZA N.153 DEL 10/10/2018 

 

 

Oggetto : 

INCENDIO DEL MONTE SERRA DEL 24-25 E 26 SETTEMBRE - ORDINANZA 

PER L’ACCESSO DELLE SQUADRE DI INTERVENTO NELLE PROPRIETÀ 

PRIVATE BOSCATE, PER LE EFFETTUAZIONE DELLE OPERE DI SOMMA 

URGENZA FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI, AI 

SENSI DELL’ART. 5 CO.2 DELLA L.R. 67/2003.  

 

 

IL SINDACO 

 

 

Ricordato che nei gg. 24, 25 e 26 settembre 2018, un incendio di vaste proporzioni ha 

interessato i territori dei Comuni di Calci e Vicopisano; 

che in ragione delle dimensioni e della virulenza dell’evento il presidente della Giunta 

Regionale, con proprio decreto n. 160 del 25. 09.2018, ha dichiarato lo stato di emergenza 

regionale;  

che in data 27.9.2018 è stato redatto il verbale di somma urgenza prescritto dall’art. 163 del 

DLgs 50/2016 in relazione agli interventi e alla logistica necessari per lo spegnimento dell’incendio 

e la assistenza alle popolazioni evacuate; 

che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 04.10.2018,  immediatamente eseguibile, 

è stata approvata la perizia delle spese relative agli interventi di somma urgenza; 

Atteso che la Giunta Regionale, in esito alla dichiarazione di emergenza di cui sopra, ha 

approvato in data 08.10 u.s. il piano degli interventi per il superamento della emergenza del dopo 

incendio di cui all’art. 5 co.2 della L.R. 67/03, definito di concerto con le strutture tecniche dei 

comuni interessati; 

che il progetto prevede in estrema sintesi l’abbattimento delle piante pericolanti, il ripristino 

delle viabilità principali, la stabilizzazione dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza del 

reticolo idrografico; 

Dato atto che la attuazione degli interventi in argomento riveste carattere di estrema urgenza 

per quanto disposto dall’art. 25 co.3 della L.R. 67/2003 per cui ogni ritardo può risultare 

pregiudizievole per la pubblica incolumità con specifico riferimento al rischio idrogeologico 

incombente sugli abitati a valle delle aree percorse dall’incendio; 

Ritenuto pertanto, nella impossibilità di censire e notificare singolarmente la presente ai 

proprietari interessati, di dover ricorrere all’istituto della ordinanza contingibile e urgente di cui 

all’art. 54 co. 4 del D.Lgs. 267/00 per autorizzare gli addetti alle attività di messa in sicurezza ad 

accedere in tutte le aree boscate interessate dall’incendio, ancorchè di proprietà privata; 



Ricordato che con propria precedente ordinanza n. 143/2018 veniva disposto il divieto di 

transito e sosta a pedoni, biciclette e mezzi motorizzati di qualsiasi tipo su tutta la viabilità ordinaria, 

forestale e poderale e comunque su tutta l'area percorsa dall'incendio del 24 – 25 e 26/09/18, con 

esclusione di proprietari, residenti a e addetti alle opere di ripristino; 
Vista la perimetrazione delle aree percorse dall’incendio come rilevata dai servizi tecnici 

della Regione Toscana e rappresentata nella cartografia che viene allegata in forma integrante e 

sostanziale alla presente ordinanza; 

Vista la L.R. 67/2013;  

Visto l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

1. di autorizzare il personale tecnico, i funzionari regionali che svolgono attività di progettazione e  

direzione dei lavori, le maestranze preposte sia dipendenti della P.A. che delle ditte all’uopo 

incaricate, il personale dei consorzi di bonifica e ditte incaricate e più in generale tutti gli addetti 

che svolgono attività di controllo, bonifica e messa in sicurezza, ad accedere alle proprietà 

private ricomprese nel perimetro delle aree percorse dall'incendio del 24-25 e 26 settembre 2018 

rappresentate nella cartografia qui allegata in forma integrante e sostanziale e comunque ove sia 

necessario effettuare interventi di pulizia e messa in sicurezza; 

2. di procedere con successiva ordinanza alla revoca della presente una volta completato il 

programma dei ripristini; 

3. di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio per 120 giorni a datare dalla presente, 

nonché sul sito internet del Comune; 

4. di dare ulteriore diffusione della presente ordinanza anche mediante gli strumenti di 

comunicazione personale in dotazione del Comune per le emergenze (Alert System e similari), 

raccomandando altresi a chiunque di darne la più ampia notizia e diffusione; 

5. di trasmettere copia della presente ordinanza al sig. Prefetto ai sensi dell’art. 54 co. 4 del D.Lgs 

267/2000, nonché al Presidente della Giunta Regionale, al coordinatore regionale degli 

interventi di messa in sicurezza Dr. Francesco Drosera, alle maestranze forestali impegnate nella 

attività di bonifica, al Direttore del consorzio di bonifica C4, al Comando Stazione Carabinieri 

di Calci, ai responsabili dei settori 1, 2 3 e 4 di questo Ente, ciascuno per le rispettive 

competenze.  

 
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso davanti al TAR Toscana entro 60 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 

parte dei singoli destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine. 
Dalla residenza municipale, 10 ottobre 2018 

 IL SINDACO 

  

 

 

 

 

 

Calci, li 10/10/2018 Il Sindaco 

 
 GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC 

S.p.A. 
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