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AREA 6 - Territorio e sviluppo

ORDINANZA N. 336 DEL 30/12/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA “FALESIA DI VERSASIO”

IL DIRIGENTE 

Rilevato che in data odierna è stato segnalato per le vie brevi il distacco di un masso presso la 
Falesia di Versasio

Dato atto che si rende necessario attivare le opportune verifiche tecniche relativamente alle 
cause dell’evento mediante lo svolgimento di sopralluoghi in parete da parte di personale 
specializzato

Acquisita in tal senso la disponibilità da parte della Comunità Montana Lario Orientale Valle San 
Martino a partire dalla giornata di domani

Ritenuto altresì opportuno, in via cautelativa e per ragioni di sicurezza, interdire l’utilizzo della 
Ferrata fino a completo svolgimento delle indagini e alla realizzazione degli eventuali interventi 
di ripristino

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico 
degli Enti locali” e s.m.i.

ORDINA

La chiusura temporanea della Falesia di Versasio e il divieto di accesso alla stessa a partire da 
oggi e fino al completamento delle necessarie attività di verifica e alla realizzazione degli 
eventuali interventi di ripristino

La presente ordinanza è valida per il periodo soprarichiamato, sotto la stretta osservanza delle 
leggi e regolamenti in materia, salvo revoca.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

il Comando di Polizia Locale per la verifica ed il controllo dell’ottemperanza della presente e per 
quanto di competenza a:

 Prefettura – Lecco a mezzo pec: protocollo.preflc@pec.interno.it
 Questura – Lecco a mezzo pec: gab.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
 Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 

cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it
 Soccorso Alpino: xixlariana@sasl.it;mazzoleni
 CAI Lecco: sentieri@cai.lecco.it
 Gruppo Gamma lecco: info@gruppogammalecco.com
 Alpini Monte Medale: ranciolaorca.lecco@ana.it
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RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Milano, entro il termine di 60 
giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Lecco, 30/12/2022 Il Dirigente
ALESSANDRO CRIPPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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