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AREA 1 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 14 DEL 12/07/2022
(R.O.Sindaco)

OGGETTO: ORDINANZA DI SCUREZZA URBANA CONTINGIBILE ED URGENTE AI 
SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 VIA VOLTA N. 1/5

IL SINDACO 

Premesso che:
- nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito 

dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché 
regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita 
e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la 
fruizione degli spazi pubblici;

- l’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, 
l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti dirette a prevenire e contrastare 
l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

Considerato che:
- sotto i portici di via 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, si sono verificati nelle ultime settimane episodi 
costituenti reato, quali risse, aggressioni, nonché comportamenti  che recano 
costantemente pregiudizio al decoro e alla vivibilità dei luoghi ;

- nelle ultime settimane sono pervenute da parte dei residenti di Via Volta n. 1/5 
numerose richieste di interventi e segnalazioni, da ultimo gli esposti Prot. 67199   e 
Prot  67205 del 27giugno 2022 dell’amministratore pro-tempore,  riguardanti 
situazioni di disturbo della  quiete pubblica,  di degrado e di alterazione del decoro 
urbano, dovuti alla presenza e comportamento di numerose persone sotto i portici e 
nelle aree interne condominiali ad uso pubblico, che danno origine a fenomeni di  
allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone 
residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;

- le aree di cui sopra sono adiacenti alla stazione ferroviaria e al capolinea del trasporto 
pubblico locale e pertanto interessate da consistenti flussi di viaggiatori e turisti;

Atteso che l’azione preventiva e repressiva tuttora in atto da parte delle Forze dell’Ordine e 
Polizia Locale, coordinate dalla Questura di Lecco, diretta a prevenire e a perseguire 
comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita di essere coadiuvata 
ulteriormente dall’adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la 
ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all’eliminazione dei fattori che 
determinano, nelle zone di cui sopra, quella situazione di grave degrado urbano che a sua 
volta costituisce minaccia per l’incolumità dei cittadini;
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Ritenuto per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità  e urgenza, 
strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi 
degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare,  per disporre:

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.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del 
Governo di Lecco, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua 
attuazione;
Visti:
- l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 s.m. ed integrazioni;
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno;
- la legge n. 689/1981 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 

571/1982;
- L’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni  

per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;
- il Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per 

violazioni alle disposizioni dei regolamenti delle ordinanze comunali, approvato con 
delibera CC n. 65 del 17/7/2003;

ORDINA
Con effetto immediato e fino al 30 settembre 2022 nelle seguenti aree private ad uso 
pubblico:

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.

AVVERTE
L’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 (ottanta) ad Euro 480 
(quattrocentottanta).
E’ fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni 
legislative o regolamentari.

AVVISA
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7/8/1990, n° 241 il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente dell’Area 1^  Sicurezza della persone e del territorio – Dott.ssa Monica Porta.
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DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso a:
1) Prefetto della Provincia di Lecco
2) Questore della Provincia di Lecco
3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco
4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco
5) Comando Polizia Locale di Lecco
6) Comando Polizia Provinciale di Lecco;
7)         Amministratore pro-tempore Condomini di via Volta n. 1/5

INFORMA
che avverso il presente provvedimento 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.

Lecco, 12/07/2022 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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