Servizio Apicale Protezione Civile
Via S. Sassi, 18 – Tel/fax 0341481218

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
OGGETTO:

Provvedimento a tutela della pubblica incolumità. Abbattimento alberi di alto fusto
e in situazione di rischio all’interno del parco comunale di Villa Gomez e in via
Villatico

Lecco, lì 22.09.2014

N. 247 R.O.

IL SINDACO
Premesso che:
- la legge 225/1992 e s.m.i. all’art. 3 (Attività e compiti di protezione civile), al comma 1, recita:
“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al
contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui
all'articolo 2.”, al comma 4, recita: “Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e
coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di
prima assistenza.”; e al comma 5, recita: “Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e
indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita...”. All’art. 15
(Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco), al comma 3, recita: “Il sindaco è autorità
comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il
sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta
regionale.”, e al comma 4, recita: “Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e
strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dell'autorità comunale di protezione civile.”;
- la legge regionale 16/2004 e s.m.i, al comma 2, lett. c) dell’art. 2 (Funzioni dei comuni singoli e
associati), recita: “I comuni (….) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da
parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;”
- il D.lgs. 267/200 e s.m.i. all’54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.) al
comma 4 recita: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e
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di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”
Visti i Verbali di somma urgenza del 10.08.2014 e del 13.08.2014 (Allegati) redatto dagli uffici del Servizio
Apicale Protezione Civile sottoscritti, rispettivamente, dal ROC del Comune di Lecco dott. Antonio Schiripo
e dal Direttore del Settore LLPP arch. Antonello Longoni.
Visti i Verbali di consegna lavori in somma urgenza (Allegati) sottoscritti, in data 10.08.2014 dal ROC del
Comune di Lecco, dott. Antonio Schiripo e dal referente della Ditta F.lli Locatelli sas di Introbio, sig.
Massimo Viani e dal referente della Ditta Pozzi Virginio Strade s.r.l. di Lecco, sig. Albero Pozzi.
Visti i Verbali di consegna lavori in somma urgenza (Allegati) sottoscritti, in data 13.08.2014 dal Direttore
del Settore LLPP arch. Antonello Longoni e dal referente della Ditta F.lli Locatelli sas di Introbio, sig.
Massimo Viani e dal referente della Ditta Silea S.p.A. di Valmadrera sig. Beniamino Bianco.
Dato atto che domenica 10 agosto 2014 il territorio del Comune di Lecco, in particolare la zona di
Maggianico, è stato interessato da un evento atmosferico – tromba d’aria - di eccezionale entità, e che a
seguito di tale evento nei Parchi pubblici di Villa Gomes e Villa Ponchielli si è verificato lo schianto a terra di
numerosi esemplari arborei anche di rilevanti dimensioni e che sono in via immediata sono state eseguite
le operazioni di rimozione degli esemplari caduti e pericolanti a cura di imprese specializzate.
Considerato, inoltre, che nei giorni successivi al 10.08.2014 il territorio comunale è stato ulteriormente
colpito da nuove ondate di maltempo ed in particolare in data mercoledì 13 agosto 2014 è stato registrato
– dati centraline meteo - un accumulo di pioggia al suolo tra gli 80/90 mm. nelle 24 ore (dalle 17.00 del
12/8/2014 alle 17.00 del 13/8/2014) con punte di 33/30 mm. nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le
13.00 del giorno 13/8/2014 e che nel corso dei vari sopralluoghi successivamente esperiti, è stata rilevato il
danneggiamento di ulteriori piante di notevole dimensioni per le quali si è reso necessario provvedere
all’effettuazione di indagini volte a definirne la permanenza o meno e il grado di stabilità e della presenza
del pericolo per la pubblica incolumità.
Richiamata la propria Ordinanza n. 214 del 25 agosto 2014, avente ad oggetto : “Provvedimento a tutela
della pubblica incolumità. Totale chiusura dei parchi denominati Villa Gomes e Villa Ponchielli.”
Viste le schede tecniche di riepilogo relative agli alberi siti nel parco di Villa Gomez e nell’area antistante di
via Villatico (depositate presso l’ufficio) e la relativa nota di trasmissione depositata a mezzo PEC il
22.09.2014, prot. 54346, avente ad oggetto: ”Trasmissione schede tecniche di riepilogo relative agli alberi
maggiormente compromessi del Parco di Villa Gomes (Lecco) - analizzati seguendo i criteri del metodo
VTA.” (allegata), dalla quale si rileva “ … che le piante ricadenti nella Classe Fitostatica D risultano
gravemente compromesse, con fattore di sicurezza naturale ormai esaurito. Per questi soggetti, privi di
prospettive future, è necessario provvedere tempestivamente all’abbattimento in quanto costituiscono
elementi di rischio per la pubblica incolumità. … ”
Dato atto che dalle schede di cui sopra emerge quindi la necessità di abbattimento degli gli alberi in
condizioni di fragilità statica al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Vista la L. 225/1992 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
Vista la L.R. 16/2004 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.”.
Vista la D.C.C. 39/2010 “Piano di emergenza comunale di Protezione Civile – Aggiornamento 2010”.
Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali.
Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia
sarà data comunicazione del presente provvedimento;
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DA ATTO
Delle procedure di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi attivate dal Direttore del Servizio
Protezione Civile e ROC – dott. Antonio Schiripo.

ORDINA
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi di quanto disposto con legge 225/1992 e s.m.i. e
con Legge Regionale 16/2004 e s.m.i., per le finalità descritte in premessa a far tempo dalla data della
presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto alla messa in sicurezza delle aree:
1. l’abbattimento delle piante ricadenti nella Classe Fitostatica D di chi alle schede tecniche di
riepilogo relative agli alberi siti nel parco di Villa Gomez e nell’area antistante di via Villatico
(depositate presso l’ufficio) per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
2. le operazioni necessarie per la messa in sicurezza delle aree per il periodo necessario per gli
interventi di rimozione del rischio ad opera della ditta incaricata;
3. gli interventi di messa in sicurezza come da verbali di somma urgenza e da schede tecniche di
riepilogo relative agli alberi siti nel parco di Villa Gomez e nell’area antistante di via Villatico
(depositate presso l’ufficio.
DISPONE
Che tutti gli uffici comunali, ed in particolari i destinatari della presente ordinanza, prestino la massima
collaborazione con la massima celerità al ROC del Comune di Lecco – dott. Antonio Schiripo per tutti gli
atti, le azioni e gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area oggetto della presente ordinanza.
Che la presente ordinanza sarà revocata a seguito di dichiarazione di comunicazione di fine lavori rilasciata
dalla ditta incaricata cui sono affidati gli interventi di rimozione del rischio.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata e trasmessa a:
• alla Prefettura di Lecco;
• alla Regione Lombardia
• alla Provincia di Lecco
• al Comandante della Polizia Locale di Lecco:
• ai Direttori di Settore del Comune di Lecco

RENDE NOTO
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:
responsabile del procedimento è il dott. Antonio Schiripo; avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

Il Sindaco
Virginio Brivio

