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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

REGISTRO DI AREA N. 6 IN DATA 30-06-2020 
 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - 

CHIUSURA AD UTENTI E BAGNANTI TORRENTE PIOTT PARTE  BASSA DAL GUADO 

CON LA VIA MAJET ALLA VIA CADORNA "ZONA BISTONDA". 

 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di giugno: 

 

Il Sindaco 
 

Premesso che a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale  in data 29.06.2020 nella zona 
boschiva soprastante la vasca naturale dell'ultima cascata del torrente Piott denominata zona  
"BISTONDA", si è riscontrato la presenza di un pacchetto di roccia delle dimensioni di cm 200/200 per 
uno spessore medio di cm 50,00 fortemente fratturato e danneggiato. Ad una attenta osservazione si 
intuisce che il pacchetto di roccia è scivolato dalla sua sede abbassandosi di circa cm 50,00 rispetto al 
piano naturale. Lo stesso è appoggiato alle piccole piante intorno ed al terreno; 
 
Considerato che la roccia è in precario stato di equilibrio e potrebbe cadere all'interno del torrente 
Piott nella zona dove in questo periodo di calura è uso fare il bagno; 
 
Che stante l'urgenza di provvedere alla tutela della pubblica incolumità è necessario vietare l'accesso 
alla zona del fiume interessata dalla potenziale caduta dei massi sopra descritti; 
 
Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e 
procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie per mettere in sicurezza il tratto di fiume 
interessato in accordo con Regione Lombardia titolare del reticolo idrico principale in cui il torrente 
Piott risulta inserito; 
 
Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del 
procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza 
pubblica e privata che utilizza il tratto di fiume interessato per il bagno in questi periodi di calura; 
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Visto l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ed ii. della Legge sull'ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

ORDINA 
 
La chiusura ai bagnati ed al pubblico in generale del tratto di fiume compreso tra il 
guado della via Majet e la superiore via Cadorna , tratto denominato "BISTONDA" fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza del predetto tratto. 
 

DEMANDA 
 

Alla polizia locale ed alla Forza Pubblica in generale l'incarico di fare osservare la presente 
ordinanza; 
 

DISPONE 
 

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune; 
- l'invio della presenta a Regione Lombardia; 
- di apporre opportuna e regolamentare segnaletica per l'indicazione del pericolo 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Milano , entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio Web del Comune o in alternativa , entro 
centoventi giorni dalla pubblicazione , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 
modi previsti dall'art. 8 e seguiti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199; 
 
 
 

 

Il Sindaco 
 

Dott. Marcello Pontiggia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 


