
 
 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

 

 

ORDINANZA N.  41 / 2016 
 

Oggetto : REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 18.03.2013 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 3 del 18.03.2013 con la quale veniva ordinato lo 

sgombero, per motivi precauzionali, delle abitazioni poste in Calcinaia via Prov.le Francesca 

corrispondenti ai numeri civici 3-5-9-13, a causa della frana che ha interessato il sovrastante 

versante collinare di proprietà della Società INTERNATIONAL EUROPEAN FASHION SRL via 

Spartaco Lavagnini n.41 FIRENZE; 

 

Rilevato che contestualmente veniva ordinato alla proprietà suddetta di presentare con 

urgenza il progetto ed eseguire i lavori di sistemazione e ripristino; 

 

Vista la dichiarazione di conformità, presentata in data 26.09.2016 prot. 8870, dei lavori 

eseguiti rispetto al progetto approvato in ordine alla avvenuta sistemazione morfologica degli 

smottamenti che hanno determinato uno stato di rischio per due fabbricati posti sulla via Prov. 

Francesca in loc Le Cateratte nel comune di Calcinaia (Pi) redatta dal Geologo Dott. Giovanni 

Nesti, incaricato dalla proprietà suddetta, agli atti d’ufficio; 

 

Dato atto che nella stessa il Dott. Giovanni Nesti ha dichiarato: 

- che il versante collinare posto a monte del fabbricato è attualmente in condizioni stabili; 

- che non esistono cause di pericolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; 

 

Atteso che con proprio decreto n.1 del 22.01.2014 è stato individuato il Referente Comunale 

del Servizio di Protezione Civile, il Sig, Becuzzi Egiziano, istruttore di Vigilanza; 

 

Preso atto che sono cessati i pericoli per la pubblica e privata incolumità; 

 

Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

ORDINA 
 

La revoca del proprio provvedimento n 3 del 18.03.2013 suddetto; 

 



DISPONE 
 

- 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,  27/09/2016 Il sindaco   

 Dr.ssa Lucia Ciampi 

 


