
 
 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

 

 

ORDINANZA N.  16 / 2017 
 

Oggetto : REVOCA ORDINANZA N.25/2016 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 25 del 14/05/2016 con la quale veniva ordinato, fra 

l’altro, l’inagibilità a fini statici dell’immobile di proprietà dei sigg.ri Ferrini Clara e Taccini Gianni 

posto in via Torre Upezzinghi nn. Civici 5 e 3 e dell’immobile di proprietà della sig.ra Taccini 

Celita posto in via Vittorio Emanuele n.42 a Calcinaia; 

 

Rilevato che, è stata presentata in data 05.10.2017 prot. 11714 la dichiarazione di agibilità 

statica dell’immobile posto in Calcinaia via Vittorio Emanuele n° 42 redatta dall’Ing. GianLuca 

Bonini con studio in via Bologna n.11 (Ordine Ingegneri Pisa n.2154 sez A) incaricato dalla 

proprietà, agli atti d’ufficio; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

ORDINA 

 

La revoca parziale del proprio provvedimento n. 25 del 14.05.2016 suddetto, con effetto 

immediato, limitatamente all’immobile posto in via Vittorio Emanuele n.42 a Calcinaia, di proprietà 

della sig.ra Ferrini Clara nata il 17.01.1948 a Terricciola, della sig.ra Taccini Celita  nata il 

07.11.1976 a Pontedera, del sig. Taccini Gianni nato il 02.07.1967 a Pontedera, del sig. Taccini 

Paolo nato il 02.09.1965 a Pontedera, come risulta da visura catastale, agli atti d’ufficio. 

 

DA’ ATTO 

 

Che il contenuto della presente ordinanza è per il resto confermato e invariato. 

 

DISPONE 

 

- La notifica a cura del messo comunale del presente atto ai suddetti proprietari: 

 

- Ferrini Clara,  residente in via Torre Upezzinghi n.5 a Calcinaia; 

- Taccini Celita residente in via di Gello n.210 a Ponsacco; 



- Taccini Gianni residente in via Torre Upezzinghi n.5 a Calcinaia; 

- Taccini Paolo residente in via Verona n.12 a Oriago Di Mira  (VE); 

 

 

- la trasmissione della presente ordinanza al comando di polizia locale, al comando Stazione 

Carabinieri di Calcinaia ed al Comando provinciale dei VV.F di Pisa, alla Prefettura di Pisa.  

 

- Che il presente provvedimento sia reso noto con affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione 

sul sito web dell’Ente. 

 

- Che contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione, entro 60 giorni, può 

essere proposto il ricorso al TAR con sede a Firenze oppure, in alternativa, entro 120 giorni 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

Calcinaia,  17/10/2017 Il sindaco   

 Dr.ssa Lucia Ciampi 

 

 


