
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA A MONTE DI 
VIA PER CIVIGLIO. CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E 
PEDONALE DI VIA PER CIVIGLIO, VIA PATRIOTI E VIA GROTTA, 
TRATTO COMPRESA TRA VIA POGGIO RUSCO E VIA GROTTA, 
TRATTO COMPRESO TRA VIA POGGIO RUSCO E P.LE QUINTO 
ALPINI, DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 11 NOVEMBRE 2014 SINO A 
DATA DA STABILIRSI, CAUSA SITUAZIONE DI PERICOLO PER LA 
PUBBLICA INCOLUMITA’

IL SINDACO

Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato il giorno 10 novembre 2014 da parte di 
personale competente del Settore Reti - Impianti Tecnologici - Strade dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, si è costatato lo smottamento di terreno lungo la scarpata a 
monte di Via Per Civiglio, intersezione con Via Grotta;

Rilevato -che  nel  corso  del  sopralluogo  è  stato  accertato  che  il  versante  si  trova  in 
condizioni di stabilità precaria la cui entità è di difficile valutazione sino a quando 
non sia eseguita la pulizia dell’area interessata dal fenomeno erosivo;
-che la strada sottostante è priva di parapetto, essendo il medesimo stato rimosso 
dalla  frana,  e  la  stessa  strada  è,  altresì,  destinata  a  ricevere,  senza  alcuna 
protezione, il materiale che dovesse staccarsi dal versante di monte; 

Considerato che tale  situazione di instabilità  costituisce evidente e concreto pericolo per la 
pubblica incolumità;

Ravvisata quindi, l’urgenza di mettere in sicurezza la zona oggetto della presente ordinanza 
al fine di tutelare il pubblico transito sia veicolare sia pedonale;

Visto l’art. 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267 
del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce i limiti edittali per le violazioni dei regolamenti 
comunali e delle ordinanze sindacali;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica – amministrativa espresso sul presente provvedimento 
dal Dirigente del Settore Reti – Impianti Tecnologici – Strade ex art. 147 bis T.U.EE.LL., c.1 e 11 
del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;



Visto il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento 
dal Dirigente del Settore Reti – Impianti Tecnologici – Strade ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 
e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

TUTTO CIO’ PREMESSO, ORDINA:

la chiusura al transito veicolare e pedonale di Via Per Civiglio, Via Dei Patrioti nonché di Via 
Grotta, tratto compreso tra Via Poggio Rusco e P.le Quinto Alpini, dalle ore 08.00 del giorno 
11 novembre 2014 sino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area di che trattasi, 
a  causa  del  sussistente  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  a  persone  o  cose  conseguente 
all’evento franoso/smottamento sopra descritto. 
Sopralluoghi e approfondimenti tecnici prossimi futuri, necessari per valutare la gravità della 
situazione,  determineranno  gli  interventi  da  effettuare  per  la  riapertura  della  strada  in 
argomento in condizioni di sicurezza.
E’ consentito il transito veicolare  esclusivamente per i mezzi di soccorso e di Polizia Locale 
previa comunicazione al Settore Reti, Impianti Tecnologici, Strade.
Per i residenti della frazione Grotta è consentito il transito  pedonale attraverso il percorso 
pedonale provvisorio appositamente predisposto dal Comune di Como tra Via Grotta e Via 
per Civiglio nonché attraverso la stessa Via per Civiglio.
La presente  ordinanza  ha effetto  immediato  in  deroga  alle  autorizzazioni  previste  dalle  vigenti 
norme di legge.

DEMANDA

al Direttore del Settore Reti - Impianti Tecnologici -  Strade  l’esecuzione della presente ordinanza 
sindacale.

A V V E R T E  CHE:

 fatta  salva  l’applicazione  di  altre  norme  preordinate  al  contrasto  degli  illeciti  penali  e 
amministrativi, la violazione del divieto di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della 
sanzione  amministrativa  da  un  minimo di  euro  25,00 ad  un  massimo  di  euro  500,00 a  norma 
dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 

INFORMA CHE

la presente ordinanza:
- sarà resa nota tramite la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Como; 
- sarà trasmessa in copia alla Prefettura di Como;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, 
nella forma prevista dall’art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro 
Gilardoni.

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (Legge n. 1034/1971 e s.m.i);



gerarchico, al Capo dell’Ufficio territoriale competente per territorio entro trenta giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i).

IL SINDACO
Dott. Mario Lucini
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