Ordinanza n. 214 del 25 agosto 2014

Oggetto: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità. Totale chiusura dei parchi
denominati Villa Gomes e Villa Ponchielli.

IL SINDACO
Premesso 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;
Rilevato 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;
Considerato che nei giorni successivi 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;
Considerato che è necessario eseguire le operazioni di rimozione degli esemplari caduti domenica
10 agosto 2014 e che tali lavorazioni devono, per ragioni di sicurezza, essere eseguite in assenza
di persone non autorizzate all’interno dei parchi in oggetto;
Rilevata altresì, nel corso dei vari sopralluoghi successivamente esperiti, la presenza di ulteriori
piante di notevole dimensioni per le quali, a seguito degli eventi atmosferici sopracitati, è
necessario provvedere all’effettuazione di indagini volte a definirne la permanenza o meno del
necessario grado di stabilità;
Considerato che la presenza nei parchi di Villa Gomes e Villa Ponchielli delle alberature cadute in
data 10 agosto 2014, nonché di altre piante per le quali devono essere effettuate le sopracitate
indagini, con l’eventuale successiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza, costituisce
condizione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Il totale divieto di accesso (salvo per il personale addetto ai lavori) nei parchi comunali denominati
Villa Gomes e Villa Ponchielli, fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza
DISPONE
che la presente venga trasmessa preventivamente:
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alla Prefettura di Lecco
alla Questura di Lecco
Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Comando Polizia Locale
al Corpo Forestale dello Stato della Provincia
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano
al Settore Lavori Pubblici per la sua attuazione
pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Web del Comune
RENDE NOTO

Che il presente provvedimento entra in vigore in data 25/8/2014 e viene reso noto alla cittadinanza
con la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Lecco, pubblicizzato a mezzo della
stampa locale e sul sito internet istituzionale e mediante affissione nei punti di accesso ai due
parchi

AVVERTE
chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
⇒ ricorso al TAR della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo pretorio del Comune;
⇒ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Virginio Brivio)

Lecco, 25 agosto 2014
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