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ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 10 IN DATA 11-10-2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  CHIUSURA DEL "PARCO  DELLA
PORTA" SITO IN ELLO VIA XX SETTEMBRE, AREA COMUNALE, PER ALBERI
PERICOLANTI

Il Sindaco

Vista la relazione tecnica, acquisita agli atti prot. n.5684 del 06.10.2022, dell’Agronomo, Dott.
Bonanomi Larix Italia Srl, via Buonarroti 43 bis, 23807 Merate (LC), P.IVA 03763020132, in
cui si evidenzia la pericolosità e la necessità di abbattimento urgente della pianta esemplare
“Ligustrum Lucidum” e di interventi di massiccia potatura di altri n. 9 alberi ubicati nel “Parco
della Porta”;

Richiamato l’ art.6 comma 4  ai sensi della legge 125/2008 nel quale si invita l’autorità
comunale ad emettere i provvedimenti utili a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato che nella relazione tecnica si evidenzia come si sia resa necessaria l’immediata
misura cautelativa dell’interdizione dell’accesso al parco in quanto gli alberi interessati
risultano non essere sicuri;

Verificata la necessità contingibile ed urgente di interdire l’accesso al “Parco della Porta /
Bergamasco”, area comunale, fino al rispristino delle condizioni di sicurezza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, a salvaguardia della sicurezza e incolumità
pubblica mediante proprio provvedimento;

Visti:
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- l’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che in materia
di “attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al comma 4 prevede il potere
del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei
principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità e la sicurezza urbana;
- la Legge 241/90;

ORDINA


La chiusura del “Parco della Porta”, sito in Ello in Via xx Settembre, fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza ed emissione del dispositivo di revoca.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Ello ed è immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia, a cura della Sezione Segreteria,
al Prefetto di Lecco.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della
Lombardia entro 60 giorni ,ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Ello.

Il Sindaco

 ELENA PIROVANO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


