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COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO 
Prot. n. 4726/2022 

ORDINANZA N° 11/2022 

EVACUAZIONE FABBRICATO E CHIUSURA STRADA PER PERICOLO CADUTA MASSI 

IN FRAZIONE CAMPORANDA 

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che, a seguito segnalazione di alcuni proprietari di immobili della frazione di Camporanda, in 

data 20.07.2022 è stato effettuato da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e di tecnici incaricati un sopralluogo a 

monte del paese di Camporanda/Collecchio, al fine di valutare le condizioni di pericolosità per instabilità delle 

aree coinvolte; 

EVIDENZIATO: 

- che con il sopralluogo del personale incaricato è stata riscontrata la presenza di fenomeni progressivi di 

allentamento a monte dell’abitato di Camporanda, nella porzione che va dalla parete rocciosa che sovrasta l’abitato 

fino alle costruzioni dell’aggregato di Collecchio e Camporanda, con le relative viabilità comunali; 

- che il fenomeno in questione è stato oggetto di osservazioni e di interventi di protezione anche nel passato, 

tuttavia lo stesso appare progressivamente più esteso ed in fase di ulteriore evoluzione; 

- che, in particolare, su un’area oggetto di placcaggio con reti e funi si riscontra la movimentazione di un 

volume indicativo di oltre 400 m3 con sfilamento di alcune chiodature secondarie, lacerazione delle reti  a 

d.t. accentuata deformazione elastica delle reti in funi e delle fini di contenimento. Le dinamiche di frana 

sono attualmente ferme, le condizioni di resistenza residua delle strutture di contenimento e del versante 

sono al limite, il quale risulta superabile con piccoli inneschi accidentali ed ancor più con fenomeni 

atmosferici o sismici avversi anche di bassa intensità; 

ATTESO che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza e in generale delle persone in 

relazione ai prossimi fenomeni atmosferici o sismici che potrebbero verificarsi; 

RITENUTO necessario ed urgente adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire la sicurezza e la pubblica 

incolumità della collettività locale, chiudendo al transito il tratto di strada comunale interna all’abitato di 

Camporanda, da incrocio Via di Collecchio a Collecchio di Sopra;  

CONSIDERATO CHE, a seguito della situazione sopra descritta, occorre prevedere anche allo sgombero 

dell’abitazione situata all’interno del cono di distacco del materiale in frana, per cui si rende indispensabile ed 

urgente disporre il temporaneo ricovero presso altri immobili della famiglia da allontanare, individuata in frazione 

Camporanda, via San Rocco n. 7/a, in attesa di pianificare la messa in sicurezza propedeutica alla riapertura; 

RITENUTO indispensabile ed opportuno emettere ordinanza di chiusura del tratto di strada comunale e alla 

evacuazione della abitazione sita in Camporanda, via San Rocco n. 7/a,  fino a corretta messa in sicurezza; 

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente 

provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c.1 della L. 241/1990 e ss.mm.; 

RITENUTO pertanto che la situazione derivata da fatti eccezionali e contingibili rende improrogabile le misure 

cautelative di cui sopra; 

RITENUTO per quanto sopra procedere alla chiusura della strada in parola e all’evacuazione dell’abitazione ; 

VISTO l’art.54 del D.Lgs nr. 267 del 18 agosto 2000; 

Per i motivi sopra richiamati 

ORDINA 

 
1) IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE CON DECORRENZA 

IMMEDIATA SULLA STRADA COMUNALE VIA SAN ROCCO da incrocio Via di Collecchio 

a Collecchio di Sopra IN FRAZIONE – CAMPORANDA, TRATTO IDONEAMENTE 

TRANSENNATO FINO ALL’ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO; 

 



2) lo sgombero dei fabbricati destinati ad uso abitazione e locali annessi (Garage), siti in frazione 

Camporanda, via San Rocco  n, 7/a (mappali 10433 sezione B al foglio 37)  di proprietà del Signor 

BUI Francesco, residente a Sillano Giuncugnano, frazione Camporanda via San Rocco 7/a, 

inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;  

 

DEMANDA 
Agli organi di polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di 

disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale 

veicolare e pedonale; 

All’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione di apposita segnaletica stradale. 

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa/notificata ai 

seguenti soggetti : 

-Al Proprietario del Fabbricato  

-Al Responsabile Settore Tecnico Comunale  

- Al Comando di Polizia Locale; 

- Al Comando Carabinieri; 

- Alla Prefettura di Lucca. 

. 

RICORDA CHE 

 
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente; 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.90 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta), giorni dalla data della notifica, ed entro 

il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità 

previste dalla legge. 

 

Sillano Giuncugnano, lì 26.07.2022 

IL SINDACO 

F.to Reali Marco 


