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AREA 1 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 1 DEL 18/01/2023
(R.O.Sindaco)

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 26 DEL 9 DICEMBRE 2022 -
REVOCA PARZIALE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER SENTIERI N. 922 E N. 
23 NEL COMUNE DI LECCO

IL SINDACO 

Vista la caduta massi verificatasi in data 9 dicembre 2022 sulla strada statale 36 Rac Lecco-
Ballabio all’imbocco della galleria in località “Passo del Lupo”;

Considerato che al fine di consentire le verifiche tecniche e le attività di ripristino per la 
sicurezza dei luoghi, ANAS s.p.a. ha provveduto alla chiusura della sede stradale al transito 
veicolare e successivamente alla riapertura della medesima con atto prot. n. 2579 del 10 
gennaio 2023.

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 26 del 9.12.2022, con la quale è stato istituito il divieto di 
transito sui sentieri:

- N. 920 denominato “Rotary”;
- N. 922 e 23;

in relazione al pericolo che incombeva sui versanti sottostanti precedentemente alla 
sistemazione effettuata da ANAS s.p.a.

Richiamata la relazione tecnica prot. n. 5985 del 17 gennaio 2023 redatta dal geologo 
incaricato per le verifiche in tema di rischio idrogeologico in sito a seguito del sopralluogo 
effettuato il 16 gennaio 2023 congiuntamente all’ufficio di Protezione civile del Comune, da cui 
si evince che:

- il versante in destra idrografica del torrente Caldone non risulta interessato da massi 
provenienti dal distacco avvenuto il 9 dicembre scorso;

- il sentiero n. 922 risulta percorribile “senza indizi di dissesto” fino all’incrocio con il 
sentiero n. 920 denominato “Rotary”;

- non vi sono ulteriori elementi di pericolo al di fuori dell’esistente profilo di rischio 
idrogeologico proprio dell’area di che trattasi.;

- si ritiene opportuno mantenere la chiusura al transito del sentiero n. 920 denominato 
“Rotary”, vista la prossimità del suo tracciato al cantiere stradale ANAS ancora attivo;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 
“Testo unico degli Enti locali” e s.m.i.

Richiamato il D.lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile”, con particolare riferimento all’art. 2 
“Attività di protezione civile” che recita “…sono attività di protezione civile quelle volte alla 
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro 
superamento. La previsione consiste nell’insieme delle attività svolte anche con il concorso di 
soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e 
allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili,…, e di pianificazione di protezione 
civile.
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La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale svolte 
anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni 
conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle 
attività di previsione,…”

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dato atto che ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto è stato 
comunicato in via preventiva al Prefetto di Lecco. 

ORDINA

A) la parziale revoca con effetto immediato dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 26 del 9 
dicembre 2022 di divieto di transito limitatamente ai sentieri :

- n. 922 che collega la località Sant’Egidio e la località Passo del lupo;
- n. 23 che collega la località Passo del lupo con il Comune di Morterone;

B) l’ordinanza contingibile ed urgente n. 26 del 9 dicembre 2022 rimane in vigore 
relativamente al divieto di transito del sentiero n. 920 denominato “Rotary” che collega il 
Comune di Ballabio con il Comune di Vercurago, nel solo tratto ricompreso tra il civ. 6 della loc. 
Versasio e la località Passo del Lupo;

COMUNICA CHE

L’area 6 del Comune di Lecco provvederà alla modifica della collocazione delle misure di 
interdizione dei luoghi per il sentiero n. 920 come sopra disposto per tutto il periodo di validità 
della presente e l’affissione dell’Ordinanza nei punti di interdizione sopra indicati;

DISPONE CHE

1) il Comando di Polizia Locale provveda alla verifica ed al controllo dell’ottemperanza della 
presente;

2) che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Lecco a mezzo pec: protocollo.preflc@pec.interno.it;
- alla Questura di Lecco a mezzo pec: gab.quest.lc@pecps.poliziadistato.it;
- Comune di Ballabio a mezzo pec: comune.ballabio@legalmail.it; 
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco a mezzo pec: 

tlc25914@pec.carabinieri.it; 
- Comando provinciale Guardia di Finanza dei Lecco a mezzo pec: lc1090000p@pec.gdf.it; 
- ANAS Spa a mezzo pec: anas.lombardia@postacert.stradeanas.it; 
- agli uffici dell’area 6 Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Lecco per i provvedimenti 

di competenza;
- Regione Lombardia D.G Territorio e Protezione civile a mezzo pec: 

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it;
- Provincia di Lecco a mezzo pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
- al seguente indirizzo di posta elettronica: sentieri@cai.lecco.it per gli aggiornamenti da 

apportare in mappa.

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 
responsabile del procedimento è dott.sa Monica Porta; 
avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R.  della Lombardia, Sezione 
Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso 
al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 
giorni.
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Lecco, 18/01/2023 Il Sindaco
MAURO GATTINONI

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