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Che le aree comprese nello golena del fiume Arno rivo nord, ricompresse
rel trotto dol ponte olle Bocchette lato Ospedole di Cisanallo, fino ol
confine con il Comune di Son 6iuliono Terme, opportenenti al Comune di
Piso e destinafe averde pubblico e ol contenimenlo delle ocque in coso di
pieno, sono oggetto do tempo di occessi non outorizzoti do porîe di terzi,
per fo più nomodi oppartenenti a etnie díverse, finalizzati o coslituire
i nsediqmenti ob itotivi;
Che toli insediomenti, ancorché di corollere temporoneo ed effettuati
con moterioli di fortuno in prossimitò delle rive del fiume Arno, o,
comungue, nell'area di goleno destínota ol contenim ento delle ocque in
coso di pieno, in mezzo oi conneti e lro lo vegetazionepîesente, sono del
tutto inidonei od ossieurore le píù ele-,ry1qn1ori e bosilori condizioni di vilo
per chiunque, mancondo quolsiosi strutturo igienico sonitorio così come
l'acquo o lo corrente elettrica:
che ciò costítuisce indubbiomente pregiudizio olla solubritò ombientole e
grdve nocumento per lo situozione igienico sanilorio di tutto l'orea, stonle
l'obbandono indiscriminolo do porte degli occuponti di rifiuti di ogni
genere, onche di tipo speciola, che dztermino, oltre oll'inguinamento ed
ollo conîominazione del suolo e delle ocque fluvioli, lo proliferazîone di
ínsetti, rodilori ed oltri infeslanti, ootenziale pericolo per lo solute degli
occupanti e che la Polizio Municipole, intervenuto sul posto o seguito di
numerosi esposfi, ho riscontrolo più volte roghi e fuochi con fumo denso e
ocre, cousoto dallo combustíone di moferiali tossici, come lomentalo per
iscritto dollo Direzione del Diporlimento di Area Tecnico dell'Ospedale di
Cisanello:
Che numerosi sono stoli fíno od oggi gli interventi eff eltuati dollo Polízia
Municipole, lo quole, operondo ín sinergio sul terrilorio con lo Societò
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della salute, ho più volre documentoro una situozione di ossolulo degrado
ed insolubrilò di lulto l'oreo su cui insistono i citoli insediomenti obusivi;
che gli occuponli non di rodo si sono nesi protogonisti di episodi di
criminolitò, rendendo necessorio l'intervento degli organi di polizio'per
furli ovvenuti nello zona, in porticorone di rame e di veicoli, onche con
rinvenimento di refurtivo nei compi stessi, ulrimo dei guoli .in dota
L2.7.20tt pe? merce ruboto notletempo ad un negozio di ferràmento di
Ghezzano per un volore di olcune miglioia di euro, à che gri occupcnti sono
9iò stoti denunciqti ollo Autoritò Giudiziorio per orbitrorio invosione di
terreni e per violozioni olla vígente normotivo edilizia:
che ulteriori denunce di furto e danneggiamento sono stqte formofizzare
do obilonti di Ghezzano e della zono di son Biogio che, ultimom enîe, e
cousa del furto di circa z km di covi eletrrici di rome, perpetrato
notteîempo sfilondo i covi doi pozzetti di ispezione dei lompíoni del
pcrcheggio dell'ospedoie dí cisonelio, ro zonc à rimasto ol buio con inqente
donno economicoi
che la presenza dei citati insedicmenfi compoi-to. do porîe di erîtqciini
residenti nella zona, uno forre sensozione di insicurez za, olrre ara
cornprensibile rurbativo per lo popolozione nel libero utilizzo degli spazi e
quindi nello fruizione degli stessi;
che è riscontrobile un graduale mq costonîe e inorrestobile aumento dello
lensíone rra ciltodini e occuponti obusivi, quesli urtimi impegnoti,
frequentemente, in ottivitò predolorie (ripeluti furti di aÌtre;zza.ture
Jecnrche-mecconiche ed oggetti di orredo) , così come nel|occoltonoggro
molesto, talvolto onche volendosi di mincri sofirolli oll,obblígo scolastico,
o rendendosi protogonisli di otti violenli connessi oll,obuso di sostanze
alcoliche:
che numerosi sono sloii gli intervenli effeÌtuali dollo socielò dello
Solute ol fine di ovviare percorsi integrarivi, che o nullo sono volsi;
che gli ossistenli socioli del ssr segnolano l'impossibilità di int:ervenire
presso i minori del compo in quonro gi odulti si pongono, ol loro cosperîo,
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inmodooggressivoedinevidenteslotodiolterozione'nondisponibiliod
clcuno onolisi della loro siluozione;

li" *r, operozioni, honno in portz controstoto I'ocuirsi del problemo

sopro descritto ma oncoro persislono' nello locolità sopro indicola'

insediomentiprecorichepregiudiconogrovemenFel'ordineelosicurezza
oubbrico nonché ro sorule st degri occuponti dai campi sio di tutli i

rittodini residenti nelle oree limitrofe;

Visto il D.L. 23 mo99io 2008, n' 9? reconte "Misure urgenti in moterio di

sicurezzapubbl ico", convertito' con mod if iche' dol lo Legge z4lugl io 2008'

n. t25:
Visto l'ort. 50 del TUEL;

Visto|,art.54de|TUEL(Decreto|egis|olivon.267/2000),cosìcome
modif icoto doll'art. 6 dei ÙecreÎo t'egge sopre ci**to'-ehejn-moteric-dl-
,,ottribuzioni del Sindoco nelle funzioni di competenzo stotole", al commo

4prevedeiIpotarede|sindocodiodotloreprovvedimentidicoroltere
contingibi|e ed urgente ne| rispeÎlo dei principi de|l,orcjinomenio, o| fine

di prevenire ed elimilinare grovi pericoli che minocciono I'incolumità e lo

sicurezza urbono;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che

discipl i no l'ombito d i oppl i cozio ne delle 9i:l^11ioni 
d' t,u' t-o1:o:, 

-
Visto lo LeggeP.egionole Toscono n' 3 del ?006'reconta norme in moterio

di Polizio comunole e Provinciole;
VistoiIrego|omenlourbonislico,Ietloincombinolodispostocon|'art.27
D.P.R. 380/01, in moterio di trosf ormazione urbonistico del suolo e

realizzazione di opere in ossenzo ciel permesso di costruire;

Visto l'ort. 7 dellsLeglge ?a1/90' in virtù dello quole' per i provvedimenti

corotterizzati do plticolor; rogioni di celeritò del procedimento

(consislenti, n", .oJo di specie' iull'u1gun'o di dore immedioto lutelo

oil,inleresse detto sicurezzo pubbrico) non à comunicoto |owio del

orocedimento;
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1) L'olf ontonomenlo degli occuponti dei terreni posli in gorena d'Arno, rivo
Nord, nel trotto compreso fro il ponte olle Bocchelte, loto ospedolz di
Cisonello, f ino ol confine col Comune di Son 6iuliono Terme:

2) lo demolizione di ogni precorio
unitamente ollo rimozione di corovon,
quolsiosi monufollo ivi esistente;

slrutturo obusivomente' erelta.
roulolles e conÌainers, lende e

3) il ripristino dello sfoto dei luoghi con lo completo pulizio e bonifica
dell'area e l'adozione di ogni provvedimento finolizzoto ad impedire nuove
intrus ioni.

Gli oggetti rinvanuti ne,ll'arnblro delle rpe.:azicni di cui scpr"c, sa ncn di usc
stretlomente personale e riconducibili o legittimi proprielori, soronno
consideroli rif iuti e come toli îrottoti.
Le cose ulilizzate o comungue destinoîe a f avorire l'insediomenlo obusivo.
non costiluenti rifiuto, verronno posfe sollo custodio temDoroneo
nell'otleso che nevengano rivendicoli lc proprielà od il possesso.
Quolorc non sio possibíle risolire ai proprietorio /possessore, si
applicheronno le norme previste dol Codice Civjle.
L'inosservonza dello, presente ordinonzo verrò punito oi sensi dell'art ó50
del Codice Penale.

AVVEÈTE

Avverso il presente provvedimenfo à ommessor
Ricorso ol T.A.R dello Regione Toscona enlro 60 giorni dollo nolif ico del
presente otlo;
Rícorso Slroordinorio ol copo dello sloro entro LZo giorni dollo nolif ica
del Prz5sn1s s11s.
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Lo presenle ordinonzo , preventivomente comunicotc al Prefelto di Piso,
qi sensi dell'orl. 54 , 4" commc. ultimo copoverso, del TUEL, è resa
pubblico medionle off issione oll'Albo Pretorio
Ai f ini dell'esecuzione, la presenîe ordinonzo viene trosmesso ollo Polizio
Municipole, ollo Polizio di Stofo, ol Comondo Provinciale dell'Armo dei
Corobínieri, nonché ollo Societò dello solute per quonto di compèlenzo.

IL 5INDACO
Marco Filippeschi
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