
IL DIRIGENTE 
 

Premesso : 
- che l’Amministrazione Comunale a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nella zona 
collinare e montana il 31/10/2010, 01/11/2010 e segg., ha provveduto ad emettere dapprima una 
Ordinanza Sindacale, la n.55/2011 del 24/5/2011, con cui vengono disposte misure a tutela 
dell’incolumità pubblica a carico dei proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati nella zona del 
Candia, come tale individuata nella porzione di territorio comunale compresa tra Via Foce, Via 
F.lli Grassi, Via A. Salvetti,  Via Aurelia Ovest e confine con Comune di Carrara; 

- che successivamente è stato predisposto il progetto generale di intervento per la messa in 
sicurezza dei pendii di frana, denominato “Colline del Candia” trasmesso all’Autorità di Bacino 
Regionale Toscana Nord, pratica 823/BTN, la quale ha espresso la sua positiva valutazione 
comunicata con fax  prot.n. BTN 651 del 13/7/2011; 

- che in esecuzione del suddetto progetto generale di intervento denominato “Colline del 
Candia”, si è ravvisata la necessità che i proprietari dei terreni interessati dai dissesti e  dai 
movimenti franosi in esso individuati, procedano alla realizzazione degli interventi necessari ed 
indispensabili per la messa in sicurezza dei fondi di loro proprietà; 

- che a tale scopo sono state emesse una serie di determinazioni dirigenziali con cui si ordina ai 
proprietari dei terreni interessati dai movimenti franosi, di provvedere alla immediata esecuzione 
degli interventi necessari alla messa in sicurezza  del pendii di  frana  su cui insiste la loro 
proprietà immobiliare; 

 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ordinato, con Ordinanze dirette ai proprietari 

dei terreni ubicati in loc. Candia, di provvedere alla messa in sicurezza di quei terreni interessati 
da movimenti franosi, censiti, a seguito degli eventi calamitosi del periodo 30 ottobre – 01 
novembre 2010 e segg., da parte del Dott. Geol. Francesco Giusti 

 
Vista la richiesta avanzata, in data 10 aprile 2012 da parte della Federazione Provinciale 

Coldiretti di Massa Carrara congiuntamente al Consorzio di Tutela del Candia, con la quale si 
richiede, una proroga dei tempi di attuazione delle ordinanze relative agli interventi di messa in 
sicurezza al 31 dicembre 2012, al fine di contemperare sia gli interventi che l’iter di 
riconoscimento della calamità naturale, in quanto alcuni viticoltori beneficeranno di contributi 
utilizzabili allo scopo; 

 
Considerato che la summenzionata richiesta di proroga può essere accolta, al fine della 

esecuzione delle opere, ricordando che gli stessi proprietari dovranno presentare le pratiche 
necessarie ad ottenere l’autorizzazione al competente Settore Edilizia Privata prima dell’inizio 
dei lavori; 

 
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 
DISPONE 

 
Di prorogare, come termine ultimo al 31 dicembre 2012, la scadenza per l’esecuzione degli 
interventi , come da ordinanze notificate ai privati proprietari, giusta richiesta avanzata in 
data 10 aprile 2012 da parte della Federazione Provinciale Coldiretti di Massa Carrara 
congiuntamente al Consorzio di Tutela del Candia, ricordando che gli stessi proprietari dovranno 
presentare le pratiche necessarie ad ottenere l’autorizzazione al competente Settore Edilizia 
Privata prima dell’inizio dei lavori; 
 

 
ORDINA 

 
a) di notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.137 ssgg. c.p.c.: 



- Al Sig. CIMA Aurelio, nato a MASSA il 20/10/1968, nella propria qualità di Presidente pro-
tempore e legale rappresentante del Consorzio Candia dei Colli Apuani con sede in MASSA – LARGO 
MATTEOTTI N. 22, P.IVA 011113360455; 

- Al Sig. TONGIANI Vincenzo, nato a MASSA il 09/01/1962, nella propria qualità di Presidente 
pro-tempore e legale rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti di Massa Carrara con 
sede in MASSA – LARGO MATTEOTTI N. 22, C.F. 8001880451; 
 

b) di rendere nota la presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio “on-line” del 
Comune di Massa; 

c) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale; 
 

AVVERTE 
 

- che , ai sensi degli artt. 3, IV comma e art. 5 III comma della L. n.241/1990 e s.m.i., il 
Responsabile del Procedimento è designato nella persona dell’ Ing. Fernando Della Pina, al quale 
gli interessati potranno rivolgersi per ottenere ogni ulteriore informazione in merito; 

- che contro il presente provvedimento è azionabile ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale Toscana,  entro il termine di sessanta giorni dalla data della relativa notifica, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di  centoventi giorni dalla stessa data. 

 
       Il Dirigente  
      Dott. Fabio Mauro Mercadante 


