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ORDINANZA SINDACALE N. 1212018 DE;L 26107 12018

CHIUSURA TEMPORANEA DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI DtrLL'OASI DI
LACCHIARELLA SIC IT2O5OOO1O A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI
AWERSI CHE HANNO ABBATTUTO TOTALMENTE O PARZIALMENTE DIVERSI
ALBERI DI ALTO FUSTO, ROTTO RAMI E FRONDE DI GRANDI DIMENSIONI
CREANDO SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER LIINCOLUMITÀ
PERSONALE DI CHI VISITA QUESTO SITO AMBIENTALE DI INTERESSE
COMUNITARIO.

IL SINDACO

Premesso che nella nottata tra il20 ed il 21 luglio u.s. si è abbattuta sul territorio comunale una
intesa perturbazione atmosferica che, con intense piogge e forte vento, ha arrecato vari disagi al
territorio comunale con episodi di allagamenti e, soprattutto il forte vento, ha scoperchiato strutture
pubbliche e private. Le conseguenze più marcate si sono però manifestate fuori dal centro abitato
presso I'Oasi di Lacchiarella, un centro naturalistico riconosciuto d'interesse comunitario;

Premesso che il primo intervento di messa in sicurezza del perimetro e degli accessi al SIC,
effettuato con I'ausilio della Protezione Civile, nei giorni successivi al catastrofico evento
atmosferico, ha creato i presupposti logistici sufficienti per effettuare un sopralluogo all'interno
dell'area colpita, con tecnici specializzati, solo per la giomata del24luglio u.s.;

Visto I'esito del sopralluogo congiunto di tecnici ecologici del "Parco Agricolo Sud" della Città
Metropolitana di Milano, con personale della Polizia Locale e dell'ufficio Ecologia comunale,
alf intemo dell'Oasi naturalistica, che ha fatto emergere un quadro di devastazione ancora più ampio
e preoccupante di quello atteso;

Vista la nota del Parco Agricolo Sud Milano, n.9.412017133 nostro prot.. gen.l1558/2018 del
2610712018, la quale rimarca e segnala la situazione di pericolo alf intemo'del SIC IT20500010
"Oasi di Lacchiarella";

Ralryisato che ricorre la necessità di emettere prowedimento contingibile ed urgente.

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, d,elD.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 ,e s.m.i., relativi alle competenze ed

attribuzioni

del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;
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- l'art" 7 della Legge 07.08.1990 , n" 241 e s.m.i., relativo alla comunicaziote di awio del

procedimento;

- il vigente Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità dei sentieri pedonali ubicati all'intemo dell' Oasi di Lacchiarella";

ORDINA

la temporanea chiusura al transito dei sentieri alf interno dell'Oasi di Lacchiarella, fatto salvo al
personale ed aimezzi incaricati dal Comune di Lacchiarella o dal Parco Agricolo Sud Milano della
attività di sopralluogo, manutenzione o messa in sicurezza del patrimonio boschivo;

all'ufficio tecnico comunale, congiuntamente all'ufficio ..ologiu ed alfa Polizia Locale di
predisporre ed affiggere opportuna cartellonistica per interdire gli accessi e segnalare il pericolo
delimitando, il più possibile le aree;

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Uffrcio di Polizial,ocale;

TRASMETTE

La presente ordinanza:

- All'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Milano;
- Al Comando dei Carabinieri - Stazione di Lacchiarella;
- Al comando Provinciale dei W.F di Milano.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 24111990 e s.m. e i. awerso il presente pror,vedimento
può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale, o\ryero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo
dello Stato.

Dalla Residenza Municipale,

Lacchiarella, 26 luglio 2018

I Sindaco
Antonella Violj
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