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AREA - Sicurezza e viabilità

ORDINANZA N. 19 DEL 29/05/2020
(R.O.Sindaco)

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DEL SENTIERO 
CHE DA BELLEDO CONDUCE ALLA LOCALITÀ CARBONERA – ID REL 24 E 
24-1 – (RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA).

IL SINDACO 

Premesso che in data 26/05/2020 la società Dolomite Colombo s.p.a. ha segnalato con nota 
prot.n. 40518 il rinvenimento lungo il sentiero che dal rione di Belledo conduce alle località 
Carbonera e Neguggio, identificato con il num. 24 nella Rete escursionistica lombarda, di 
piccole porzioni di roccia distaccatesi dalle pareti soprastanti;

Rilevato che l’evento di che trattasi è stato presumibilmente provocato dagli eventi atmosferici 
recentemente verificatisi sul territorio.

Atteso che la società Dolomite Colombo s.p.a., già intestataria di Convenzione per le attività 
estrattive presso la cava ha richiesto con la nota suddetta, la chiusura del sentiero coinvolto al 
fine di poter eseguire gli opportuni accertamenti e valutare gli interventi da eseguirsi per la 
messa in sicurezza del sito; 

Visto il verbale di sopralluogo del servizio Protezione civile prot.n. 41554 del 28 maggio 2020;

Considerata la necessità di provvedere in merito al fine di prevenire e/o eliminare l’eventuale 
pericolo che minaccia l’incolumità pubblica che il fatto sopraindicato presenta;

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.
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,…”

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

1) l’immediata chiusura al transito pedonale di un tratto del sentiero n. 24 che costeggia la 
parete oggetto di indagini, in direzione Neguggio, nel tratto successivo all’ultimo bivio 
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presente per la località Carbonera per una lunghezza di circa 200 m, per un periodo di 
30 giorni a far data dalla presente, al fine di consentire le attività di ricognizione e 
successiva messa in sicurezza del sito. 

2) Alla società Dolomite Colombo S.p.A., nella persona del legale rappresentante, dott. 
L.G. di provvedere a propria cura e spese:
 alla immediata posa e successiva rimozione delle misure di interdizione dei luoghi per 

tutto il periodo di validità della presente, e all’affissione dell’Ordinanza nei punti di 
interdizione del sopracitato sentiero;

 a vigilare con proprio personale in sito, affinchè tali interdizioni vengano rispettate;
 all’esecuzione immediata dei primi interventi di messa in sicurezza che si renderanno 

necessari al fine di rimuovere lo stato di pericolosità sul sentiero;
 a trasmettere a fine lavori a questo Comune, idonea relazione tecnica delle opere 

realizzate.

COMUNICA CHE

 gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

 che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d’ufficio nei modi e 
nei termini di legge, con recupero delle spese sostenute; 

 nelle more dell’attuazione di quanto ordinato la responsabilità per eventuali danni a cose e 
persone, resta a carico della società Dolomite Colombo s.p.a. con sede legale in via T. da 
Belledo 30, Lecco.

DISPONE

la notifica a mezzo pec della presente alla società Dolomite Colombo S.p.A. con sede legale in 
Lecco, via T. da Belledo, 30, identificata nel suo legale rappresentante, dott. L. G. agli atti 
meglio generalizzato,  al seguente indirizzo: dolomite.colombo@pec.unicalce.it

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

che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
- alla Prefettura di Lecco a mezzo pec: protocollo.preflc@pec.interno.it;
- ai seguenti uffici del Comune di Lecco: Polizia Locale, Edilizia Privata, Patrimonio, Viabilità, 

Strade;
- al seguente indirizzo di posta elettronica: sentieri@cai.lecco.it per gli aggiornamenti da 

apportare in mappa.

la revoca della presente Ordinanza a 30 giorni dalla data di emissione, salvo richieste di 
proroga che dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della data di scadenza.

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 Tribunale amministrativo regionale di 
Milano nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Lecco, 29/05/2020 Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

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