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ORDINANZA N° 79 Del  31/07/2019 

   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA  

 
 

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA  
OASI BELVEDERE 
– VIA MARTIRI DEL TERRORISMO 
 
  

 SINDACO  
 

Premesso che a seguito di sopralluogo da parte del personale del Settore LL.PP., Patrimonio ed 
Ecologia del 30/07/2019 si è riscontrata, a causa di atti vandalici, una situazione di pericolo per 
l’incolumità pubblica degli utenti dell’Oasi Belvedere – Laghetto – di Via Martiri del Terrorismo, 
come da documentazione fotografica agli atti del settore; 
 
Verificato che per sopperire agli atti vandalici (rottura di oltre 20 mt del parapetto di protezione 
del laghetto, rottura dei quadri elettrici, introduzione di materiale vario nel laghetto, rottura di 
panche e cestini) è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria non 
programmabile nell’immediato; 
 
Considerato che l’Oasi Belvedere è frequentata anche da minori e che l’asportazione del 
parapetto di protezione del laghetto nonché la rottura dei quadri elettrici è potenziale pericolo per 
l’incolumità pubblica; 
 
Ritenuto che, in conseguenza agli atti vandalici sopra descritti sia indispensabile, al fine di 
prevenire ed eliminare pericoli per gli utenti dell’Oasi Belvedere occorre: 

- Provvedere all’immediata chiusura al pubblico dell’Oasi Belvedere – Laghetto – di Via Martiri 
del Terrorismo; 

- Provvedere con la massima urgenza alla verifica e alla messa in sicurezza dell’Oasi 
Belvedere – Laghetto – di Via Martiri del Terrorismo con interventi mirati alla risoluzione 
degli atti vandalici già accorsi; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 50, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 
- che sia interdetto con decorrenza immediata l’accesso pubblico all’Oasi Belvedere – 

Laghetto – di Via Martiri del Terrorismo; 
- al settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia di provvedere con la massima urgenza alla messa 

in sicurezza ed eliminazione dei pericoli derivanti dagli atti vandali già accorsi nell’area 
sopra citata; 
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DETERMINA  

- che l’attuazione della presente ordinanza sovrintenda il Settore LL.PP., Patrimonio ed 
Ecologia; 

- di dare informazione della presente ordinanza sindacale alla cittadinanza; 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio online del Comune; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune; 

- di affiggere la presente ordinanza sui cancelli dell’Oasi Belvedere; 

 

DISPONE 

- l’invio della presente ordinanza: 
1. al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
2. alla Polizia Locale Macherio / Sovico – SEDE –per i rispettivi adempimenti di competenza; 
3. alla Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – SEDE – per i rispettivi adempimenti di 

competenza; 
4. al Prefetto della Provincia di Monza e Brianza - protocollo.prefmb@pec.interno.it; 
5. alla Stazione dei Carabinieri di Biassono - tmi25807@pec.carabinieri.it; 
 

COMUNICA 

- che a seguito di inottemperanza degli ordini impartiti con il presente provvedimento, 
si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice 
Penale; 

- che ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Online; 

- che sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale 
Macherio / Sovico e le Forze dell’ordine. 

  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.  

 

 

 
 
 
      
 

Sovico, 31/07/2019 SINDACO    
MAGNI BARBARA / INFOCERT SPA 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 
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