
Ordinanza del Sindaco n. 198 del 04/08/2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. 
INTERDIZIONE PORZIONE DI AREA SOTTOSTANTE IL PONTE DI 
CALIGNAIA.

IL SINDACO

• Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7-bis e l'art. 54, comma 4;

• Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e 
s.m.i.;

• Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di 
protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 
del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità 
pubblica;

Vista la nota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Livorno Prot. n. 12394 del 
02/08/2021, acquisita in atti al Prot. n. 93290 del 03/08/2021, avente ad oggetto “Intervento dei 
Vigili del Fuoco nel Comune di Livorno SS1 AURELIA km. 304 (direzione nord), presso il ponte di 
“Calignaia”;

Dato atto che, il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno, come da verbale più sopra richiamato, è 
intervenuta nel comune di Livorno, SS1 Aurelia km 304, presso il ponte di “Calignaia”, a seguito di 
richiesta di intervento, da parte della polizia municipale, a causa di porzioni di cemento pericolanti 
sulla spiaggia sottostante e sul sentiero di accesso ad essa;

Tenuto conto che nei giorni 2 e 3 agosto 2021 il Settore Protezione Civile e Demanio, ha effettuato 
un sopralluogo in loco, con Vigili del Fuoco e con personale tecnico di ANAS (come da verbale di 
sopralluogo conservato agli atti dell’Ufficio);

Dato atto che l’area di cui trattasi è stata opportunamente transennata;
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Preso atto della necessità, al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza, nelle more 
dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area a carico di ANAS, anche in 
considerazione delle valutazioni formulate nella nota rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di 
Livorno, in atti al Prot. n. 93290/2021, di interdire l’accesso alla porzione di area sottostate il ponte 
di “Calignaia” individuata come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, con nota in atti al Prot. n. 94153 del 04/08/2021, è stata data comunicazione 
preventiva al Prefetto dell’adozione della presente ordinanza;

ORDINA

L’interdizione a persone e mezzi non autorizzati della porzione di area sottostate il ponte di 
“Calignaia” individuata come da planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento, 
fino all’avvenuta messa in sicurezza da parte di ANAS.

DISPONE

1. di incaricare la Polizia Municipale del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del 
presente provvedimento;

2. di incaricare l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno, per quanto di competenza, della 
diffusione del presente provvedimento adottando le idonee forme di pubblicità ed 
informazione alla cittadinanza;

3. di incaricare l’Ufficio Protezione Civile di apporre la presente Ordinanza nei luoghi oggetto 
del presente provvedimento;

4. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di Livorno 
(in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

5. la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
◦ Prefettura di Livorno;
◦ Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;
◦ Gruppo Carabinieri Forestale – Livorno;
◦ Comando Provinciale CC – Livorno;
◦ Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;
◦ Comando VV.F. Livorno;
◦ Questura di Livorno;
◦ Polizia Provinciale di Livorno;
◦ Regione Toscana;
◦ Provincia di Livorno;
◦ Ufficio Stampa del Comune di Livorno;
◦ ANAS S.p.A.,
◦ Settore Protezione Civile e Demanio;

RENDE NOTO
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che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del 
D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua 
adozione.

Livorno lì, 04/08/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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