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IL SINDACO 

 

Vista la relazione della società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. prot.6773 del 21/08/2018 da cui risulta 

necessario intervenire urgentemente in Via dei Boschi, nel punto in cui dal Marzo scorso è 

avvenuto uno scivolamento del terreno, che occupa interamente la sede stradale impedendo 

l’accesso alla località I Boschi dalla SP65; 

Riscontrato che l’intervento individuato è finalizzato alla tutela della strada e per favorire il 

ripristino del transito alleviando lo stato di emergenza venutosi a creare con le eccezionali 

avversità atmosferiche del febbraio-marzo scorso e riconosciuto dal Consiglio dei Ministri con 

delibera del 26/04/2018; 

Dato atto che l’intervento individuato: 

- prevede sinteticamente la rimozione del terreno presente in sede stradale ed in scarpata 

con risistemazione in loco e riprofilatura dei terreni a monte con realizzazione di due fossi 

di raccolta acque oltre al ripristino della cunetta stradale con scarico nell’attuale tombino 

stradale; 

- deve essere eseguito stante le attuali condizioni dei luoghi ed entro il 30 settembre per 

non incorrere in condizioni ambientali non idonee; 

- è da ritenersi urgente perché contribuisce ad alleviare lo stato di emergenza scaturito a 

seguito degli eventi di Febbraio-Marzo scorso sopra esposti; 

- è da eseguirsi sul terreno identificato catastalmente al Foglio 39 Mappale 265 di proprietà 

dei signori Naldi Domenico e Naldi Claudio; 

- è da eseguirsi in Via dei Boschi, la quale è presente nell’”Elenco strade di uso pubblico” di 

cui alla delibera di Consiglio comunale n.27 del 9/04/2014 di classificazione delle strade. 

Richiamato l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n. 267 delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali e 

s,m.i; 

Visto l’art.15 del D.L.Lgt. n.1446 del 1/09/1918; 

Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e sicurezza degli abitanti 

 

ORDINA 

Ai proprietari del terreno sopra identificato l’esecuzione sulla strada Via dei Boschi, entro il 30 

Settembre 2018 di quanto segue: rimozione del terreno presente in sede stradale e del terreno 

immediatamente a monte slittato a valle durante il movimento franoso del marzo scorso e la 

riprofilatura del versante con realizzazione di almeno due fossi di regimazione delle acque 

superficiali nonché il ripristino della cunetta stradale; 

Il terreno rimosso dovrà trovare collocazione in sito. 

La presente ordinanza presenta carattere di indifferibilità ed urgenza per i lavori da eseguire e 

conseguentemente è esonerata dalla richiesta di autorizzazione dei relativi movimenti ai sensi 

del R.D. 30.12.1923 n.3267 (“Vincolo Idrogeologico”). 

La Società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. dovranno controllare l’esecuzione di quanto impartito dalla 

presente ordinanza. 



DISPONE 

che la presente ordinanza: 

- sia notificata a 

-  Naldi Domenico   

- Naldi Claudio   

In qualità di proprietari dei terreni 

 

- sia trasmessa via pec: 

alla Polizia Municipale di Loiano; 

alla società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

all’Unione dei Comuni Savena Idice 

Al Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri  

INFORMA 

 

In applicazione del disposto dell’art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si comunica che contro il 

presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei 

termini e nei modi di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971 o al Tribunale 

Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e segg. della L.1034/71 

(rispettivamente 120 e 60 giorni dalla comunicazione della presente). 
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