ORIGINALE

Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

4

27-05-2022

OGGETTO:

ORDINANZA PER L'APERTURA DELL'ALZAIA ADIACENTE IL FIUME
ADDA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ACCESSO AL PARCHEGGIO
ADIACENTE IL MAPPALE 1126 FOGLIO 6 POSTO IN ROBBIATE E IL
PONTICELLO POSTO IN CORRISPONDENZA DELL'INIZIO DEL
NAVIGLIO, IN PADERNO D'ADDA
IL SINDACO

In merito all’argomento in oggetto;

Visto il vigente Statuto;

Richiamando il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

ORDINANZA PER L’APERTURA DELL’ALZAIA ADIACENTE IL FIUME ADDA, NEL TRATTO COMPRESO TRA
L’ACCESSO AL PARCHEGGIO ADIACENTE IL MAPPALE 1126 FOGLIO 6 POSTO IN ROBBIATE E IL PONTICELLO
POSTO IN CORRISPONDENZA DELL’INIZIO DEL NAVIGLIO, IN PADERNO D’ADDA.
IL SINDACO
Visto l’ordinanza n° 03/2019 del 19/03/2019, con la quale il Sindaco ha provveduto alla chiusura dell’alzaia
adiacente al fiume Adda nel tratto compreso tra l’accesso al parcheggio adiacente al mappale 1126 del fg. 6
posto in Robbiate e il ponticello posto in corrispondenza dell’inizio del naviglio in Paderno d’Adda per
permettere i lavori di restauro, risanamento e manutenzione del Ponte San Michele da parte di R.F.I S.p.A.
per il tramite dell’impresa Notari S.p.A. con sede a Milano via Felice Casati, 44 – Milano;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori inviato da R.F.I. S.p.A. in data 26/05/2022 (ns. prot. 5478
del 27/05/2022), che permettono di procedere all’apertura della viabilità dell’Alzaia del Fiume Adda nel
tratto compreso tra l’accesso al parcheggio adiacente al mappale 1126 del fg. 6 posto in Robbiate e il
ponticello posto in corrispondenza dell’inizio del naviglio in Paderno d’Adda.
Visto che le aree di proprietà privata di R.F.I. S.p.a. relative alla nuova pista di accesso al ponte San Michele e
relative aree di pertinenza sono state appositamente interconnesse al pubblico transito, tramite cancelli e
recinzioni, ma, alla luce dell’alta affluenza turistica dell’alzaia del fiume Adda in oggetto, necessitano di
apposti cartelli di divieto di accesso dell’area.
Considerato che a seguito del Certificato di regolare esecuzione trasmetto da R.F.I. S.p.A. risulta possibile
revocare l’ordinanza n° 03/2019 del 19/03/2019;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa e per quanto riferibile alla competenza territoriale dello scrivente:
All’impresa Luigi Notari S.p.A., con sede in via Felice Casati, 44 – Milano, l’apertura dell’alzaia, a
far tempo dalla data di oggi 27/05/2022, tramite la rimozione dei cancelli e delle strutture
inamovibili posizionate a seguito dell’ordinanza n° 03/2019, nel tratto compreso tra l’accesso del
parcheggio adiacente il mappale 1126 foglio 6 posto in Robbiate e il ponticello in corrispondenza
dell’inizio del naviglio.
A R.F.I S.p.a., il posizionamento di cartelli di divieto d’accesso sulle recinzioni posizionate a
delimitazione delle aree di loro proprietà.
DISPONE
La revoca dell’ordinanza n° 03/2019 emanata dal Sindaco di Paderno d’Adda il 19/03/2022.
La presente ordinanza è trasmessa all’Ufficio Messi Notificatori per la pubblicazione Albo pretorio e la
trasmissione a:
Alla Prefettura di Lecco;
Alla Questura di Lecco;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Merate;
Provincia di Lecco;
Parco Adda Nord;
Regione Lombardia;
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Agenzia Po;
UTR Brianza sede di Lecco;
Vigili del Fuoco;
Areu Regione Lombardia;
RFI S.p.A.
Impresa Luigi Notari S.p.A.
Edison S.p.A.
Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto:
1) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Lecco, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune.
2) Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all’Albo Pretorio
del Comune.
3) Ricorso straordinario del Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
Legge 07/08/1990 n. 241 s s.m.i.;
AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale della presente Ordinanza, si procederà alla esecuzione
in danno delle opere strettamente necessarie ed alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria per
l’applicazione dei disposti di cui art. 650 del Codice Penale.
Paderno d’Adda, 27 maggio 2022

Il Sindaco
Gianpaolo Torchio

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

