09 - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1406 del 20/07/2022
Oggetto: ORDINANZA, A TITOLO PRECAUZIONALE, DI EVACUAZIONE DELLA
POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI PIAZZANO, A SEGUITO DI GRAVISSIMOE E
VASTO INCENDIO DI INTERFACCIA
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- nella serata del 19.07.2022 il grande e gravisimo incendio sviluppatosi nel Comune di Massarosa a
causa del vento si è propagato, in data 20.07.2022, nel Comune di Lucca, interessando anche la
frazione di Piazzano, oltre inizialmente alla frazione di Balbano;
RICHIAMATI, FRA GLI ALTRI:
- il decreto sindacale contingibile ed urgente n° 9 del 31.03.2022, così come integrato con il decreto
sindacale n° 31 del 20.07.2022, con il quale ultimo è stata disposta l’attivazione del Centro
Operativo Comunale C.O.C. presso la Sede della Protezione Civile;
PRESO ATTO CHE:
- alle ore 21.00 odierne si è tenuta una riunione urgente presso la sede del Coc, al fine di far fronte
alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza e informazione alla popolazione,
affinchè anche il personale di soccorso, appartenente ai vari Enti, Corpi e FF.O. coinvolti, potesse
stazionare e coordinare gli interventi di rispettiva competenza da eseguire;
- in conseguenza di tale emergenza si è verificata una grave situazione di criticità nel territorio
comunale indicato;
- sussiste il pericolo immediato di un diretto e ulteriore coinvolgimento della cittadinanza
interessata;
CONSIDERATO CHE:
- in data odierna sono intervenuti parecchi mezzi aerei per le operazioni di contenimento
dell’incendio in atto, che però, con il sopraggiungere della notte, hanno dovuto interrompere, per
motivi di sicurezza, le operazioni di spegnimento dell’incendio in oggetto;
RITENUTO NECESSARIO:
- dover provvedere in merito mediante l’adozione, a titolo cautelativo, di apposita ordinanza di
evacuazione della popolazione presente nella frazione di Piazzano (residente e non residente)
ubicata negli edifici della frazione stessa, onde per tutelare la pubblica incolumità, fatte salve
eventuali altre località che dovessero successivamente emergere;
- dover al contempo individuare la Scuola Secondaria di Primo Grado “Custer De Nobili”, sita in
Fraz. di Santa Maria a Colle, via di Fregionaia n° 27, quale struttura temporanea di ricovero per
l'emergenza incendi in atto, per gli abitanti della frazione di Piazzano nonchè, qualora necessario, di
altre eventuali frazioni che si dovessero evacuare successivamente;
VISTO FRA GLI ALTRI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 54 del T.U.E.L. N 267/2000;
- l'art. 12 del D.Lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA
per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in parte motiva:
l’evacuazione, a titolo precauzionale, con effetto immediato, fino alla fine dell’emergenza in
argomento, di tutti le persone presenti negli edifici/immobili (sia ad uso abitativo, che commerciali,
ricettivi, produttivi, ecc.) dell’abitato della Frazione di Piazzano nonché di tutti i fabbricati isolati
ricadenti nell’area interessata dall’incendio.
Si precisa che:
- copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e verrà
trasmessa alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, al Comando Provinciale V.V.F. di Lucca
e alla Polizia Municipale;
- -sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza le Forze dell’Ordine preposte, i Vigili del
Fuoco, la Protezione Civile, l'AIB e la Polizia Municipale;
- contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello
Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto.
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