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Provincia di Lecco 
 

 

 

Ordinanza N. 2 del 22/02/2022  
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA AL 

TRANSITO DEL “SENTIERO DELLE VASCHE”.  
 

VISTA la comunicazione pervenuta agli Uffici Comunali nella quale veniva segnalata la frana di un 

tratto del “Sentiero delle Vasche”, in prossimità del “Vascone”;  

 

DATA la presenza sul sentiero del materiale sassoso instabile determinato dal crollo, come si evince 

nella documentazione fotografia allegata, che potrebbe scivolare a valle, per cui si evidenzia la 

necessità di chiudere al transito il predetto sentiero in attesa dell’eventuale disgaggio del materiale 

ancora incombente; 

 

CONSIDERATO che per motivi di pubblica sicurezza è necessario interdire al transito detto 

“Sentiero delle Vasche”; 

 

RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l’emissione di apposita ordinanza; 

 

RICHIAMATI:  

 l’art. 117 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;  

 l’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili 

per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge;  

 l’art. 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità per 

ragioni di giustizi o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene;  

 

ORDINA 
 

L’IMMEDATA CHIUSURA AL TRANSITO DEL SENTIERO DELLE VASCHE. 

 

 l’Ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell’informativa e del posizionamento della segnaletica 

prescritta;  

 gli Ufficiali/Agenti del Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;  

 detto provvedimento verrà pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale;  

 a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia 

interesse potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 

60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia;  



 la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e in vigore sino al ripristino delle condizioni 

di sicurezza per la riapertura del sentiero.  

 

La presente ordinanza deve essere notificata a: 

- Responsabile Ufficio LL.PP.;  

- Comandante Polizia Locale;  

- Comando Provinciale VV.F. Lecco;  

- A.R.E.U. – C.R.I.;  

- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS;  

- Organizzazione Sportiva O.S.A. (Via Bovara nr. 11);  

- Società Sportiva S.E.V. (c/o Centro Fatebenefratelli);  

- Società CAI (c/o Centro Fatebenefratelli);  

- Federazione Italiana Escursionisti (c/o Centro Fatebenefratelli);  

- Stazione Carabinieri Valmadrera.  
 

   

 

Il Sindaco  

RUSCONI ANTONIO / INFOCERT SPA  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


