
Piazza Diaz, 1–23900 Lecco (LC)-Tel. 0341 481.111 - Fax 0341 286874 - C.F.00623530136   www.comune.lecco.it 
comune@pec.comunedilecco.it

AREA 6 - Territorio e sviluppo

ORDINANZA N. 262 DEL 30/09/2022
(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ACCESSO PEDONALE ALLE 
AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO INTERNE AI CONDOMINI DI VIA 
VOLTA CIVICI 1/5, NONCHÉ DEI CANCELLI PEDONALI DI ACCESSO ALLA 
BIBLIOTECA DAL VALLO DELLE MURA E DAL GIARDINO INTERNO 
COLLEGATO A VIA CAVOUR E VIA MASCARI

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

- Con convenzione sottoscritta in data 07/05/1969 a rogito Notaio Dott. Bruno Majon 
Repertorio 3769, Raccolta 1041 Registrata a Lecco il 20/05/1969 numero 1010 Volume 201 
Serie I e trascritta a Lecco il 07/06/1969 Reg. Gen. 3538 reg. Part. 2857 tra il Comune di 
Lecco e l’allora Società Immobiliare Dante dei Fratelli Tentori Arnaldo e Germano s.a.s. e 
per i suoi successori od aventi causa

- Con la convenzione sopra citata è stato resa di uso pubblico, consentendo su di essa il 
libero passaggio pedonale ( di collegamento tra la Via Volta attraverso i tre ingrassi del 
condominio di nuova costruzione e di tutta l’area adibita a cortile con accesso al ponte del 
Vallo della mura per consentire l’accesso alla biblioteca Comunale compresi i portici su via 
volta) corrispondente all’area indicata in tinta gialla nella planimetria allegata all’atto del 
07/05/1969.

Considerato che in data 12/07/2022 è stata emanata Ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente 
ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL, con la quale è stato disposto quanto segue:

1. Il divieto di accesso pedonale alle aree private ad uso pubblico interne ai condomini di via 
Volta civici 1/5, eccetto coloro che devono accedere a qualunque titolo ai condomini stessi; 

2. La chiusura permanente dei cancelli pedonali e carrai dei condomini di via Volta n.1/5, 
nonché dei cancelli pedonali di accesso alla biblioteca dal Vallo delle Mura e dal giardino 
interno collegato a via Cavour e Via Mascari;

3. Il divieto di comportamenti che limitano e impediscono l’accesso alle abitazioni e agli 
esercizi, arrecando intralcio o disturbo, sedendosi, sdraiandosi o bivaccando sotto i portici 
di Via Volta n.1/5 e nel passaggio pedonale della galleria che collega via Volta e Piazza 
Stazione.

Considerato altresì che in tale Ordinanza è stato disposto l’effetto delle limitazioni sopra citate fino 
al 30 settembre 2022 

Rilevato che nel periodo di attuazione delle misure sopra disposte si è riscontrata la 
normalizzazione dei fenomeni costituenti reato, quali risse, aggressioni, e comportamenti che 
recano costantemente pregiudizio al decoro e alla vivibilità dei luoghi negli ambiti i portici di via 
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Volta altezza civici n.1/5 e nelle aree private ad uso pubblico interne ai condomini che collegano 
pedonalmente la biblioteca e il giardino interno con accessi da via Cavour e via Mascari.
Stante la necessità di provvedere a individuare soluzioni di carattere definitivo in merito alla 
fruibilità di tale passaggio che possano ovviare o risolvere i problemi che hanno condotto alla 
chiusura dello stesso.

Dato atto che l’accesso alla Biblioteca Civica è comunque garantito da altro ingresso che risulta 
anche l’accesso principale.

Ravvisata, al fine di evitare il ripristinarsi di situazioni di pericolo che potrebbero minacciare 
l’incolumità dei cittadini che utilizzano tale passaggio per l’accesso alla Biblioteca civica nonché ai 
residenti del condominio interessato, la necessità di adottare un provvedimento di 
regolamentazione in che preveda la conferma delle limitazioni all’uso pubblico delle aree indicate 
nei precedenti punti 1 e 2 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL

Visti:
- La legge n.241/1990;
- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Gli atti d’Ufficio inerenti il procedimento di che trattasi.

O R D I N A

1. Il divieto di accesso pedonale alle aree private ad uso pubblico interne ai condomini di via 
Volta civici 1/5, eccetto coloro che devono accedere a qualunque titolo ai condomini stessi; 

2. La chiusura permanente dei cancelli pedonali e carrai dei condomini di via Volta n.1/5, 
nonché dei cancelli pedonali di accesso alla biblioteca dal Vallo delle Mura e dal giardino 
interno collegato a via Cavour e Via Mascari;

Quanto sopra con decorrenza dal prossimo 1 ottobre 2022
.

D I S P O N E

1) Il mantenimento in efficienza del sistema di chiusura dell’area interdetta allo 
stazionamento e transito pedonale di cui sopra, opportunamente segnalato con 
cartellonistica;

2) Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per competenza a:

- SINDACO, Dott. MAURO GATTINONI
- COMANDANTE POLIZIA LOCALE
- AREA 6 – Opere pubbliche
- DIRIGENTE AREA 5 CULTURA FORMAZIONE TURISMO SPORT

LORO SEDI

 [OMISSIS...] 
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- Condominio Cedri del Libano – Il Vallo – Via Cavour 73 Amministratore House Building 
s.r.l.s. Piazza Lega Lombarda n. 3/A pec housebuildingsrls@legalmail.it

E per conoscenza a:

- PREFETTO DI LECCO, 
- QUESTORE DI LECCO, 
- COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LECCO

LORO SEDI

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni

Lecco, 30/09/2022 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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