AREA 7 – Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali e Demaniali, Mobilità e Trasporti
Programmazione e Gestione Beni Ambientali, Rifiuti, Mobilità e Trasporti

ORDINANZA DEL SINDACO
Lecco, 15/03/2018
Ordinanza n. _____13____________ del _____15/03/2018______
Oggetto: Manifestazione denominata “St. Patrick’s Day”
IL SINDACO
Premesso che:
Sabato 17 marzo si celebra la festa di St. Patrick, evento diventato ormai una tradizione anche in città. Oltre
all'aspetto ricreativo e più legato alla ristorazione, la Festa mette in luce aspetti culturali e musicali in grado
di attrarre centinaia di turisti e cittadini, soprattutto giovani.
Il campanile di Lecco si illuminerà di verde in occasione della festa di San Patrizio, andando così a dare
ulteriore “colore” a una manifestazione che a Lecco ha assunto dimensioni di richiamo
internazionale. Sposando la manifestazione mondiale del Green World, che ogni anno vede i principali
monumenti del Mondo tingersi di verde nel giorno di San Patrizio, anche Lecco sarà illuminata del colore
d'Irlanda sabato 17 marzo.
Considerato che la manifestazione affianca all’aspetto ludico un momento di preghiera all'interno della
basilica di San Nicolò per ricordare l'anniversario della morte di San Patrizio ed altresì che l’organizzazione
ha previsto di devolvere parte del ricavato in beneficenza alla Celtic Foundation che raccoglie fondi per
diverse iniziative benefiche in Irlanda e in Scozia, ed al C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) di Lecco.
Dato atto che per lo svolgimento dei concerti previsti nell’ambito del “St. Patrick’s Day” fino alle ore 24.00
del 17.03.2018 il Comune di Lecco ha rilasciato apposita deroga ai limiti acustici all’organizzatore, con
proprio atto prot. 25323 del 13.03.2018 (N. 12/2018).
Ritenuto che la manifestazione, patrocinata dal Comune di Lecco, abbia valenza sociale e di aggregazione
nonché di forte richiamo turistico.
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 90 del 21.04.2006;
Visto il DPCM dell’1.3.1991;
Vista la Legge n. 447/1995;
Vista la L.R. n. 13/2001;
Visto l’art. 4 Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 29.11.2005;
DISPONE
che la manifestazione denominata “St. Patrick’s Day” possa protrarsi fino alle ore 1.00 di domenica
18.03.2018, in deroga alla citata ordinanza sindacale n. 90 del 21.04.2006, al fine di consentire le operazioni
di smontaggio delle strutture e il graduale allontanamento dei partecipanti per il ritorno alle condizioni
ordinarie.
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Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per competenza e/o conoscenza a:
Prefettura di Lecco – prefettura.preflc@pec.interno.it;
ARPA di Lecco – dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it;
Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco;
Provincia di Lecco – Corpo di Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@pec.provincia.lecco.it;
Stazione dei Carabinieri di Lecco – tlc29810@pec.carabinieri.it;

IL SINDACO
f.to Virginio Brivio
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