
 

 

 

Comune di CASSINA RIZZARDI 
Provincia di Como 

Sede: Via Vittorio Emanuele n. 121 – Cassina Rizzardi 
Tel. 031.8829311  Fax  031.8829390 

 

Nr. 06 /2021      Cassina Rizzardi, 06-08-2021 
 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile urgente di divieto al passaggio. 

 
IL SINDACO 

 

 Premesso che in data 04/08/2021 a seguito di evento atmosferico di forte entità si 
è verificato un fenomeno franoso che ha coinvolto il pendio sottostante una 

porzione del percorso ciclocampestre situato a nord del Territorio di Cassina e 
lungo il torrente Livescia, causando il parziale cedimento di una porzione del 
sedime del percorso ciclopedonale e di tutta la parte sottostante identificata in 

mappa ai n°ri 677 e 787_ fg.09; 
 

 A seguito di sopralluogo in data 05/08/2021, congiunto tra tecnici del Comune di 
Cassina Rizzardi, del parco Lura e geologo, sì è rilevata una situazione di grave 
pericolo per la pubblica incolumità e si è provveduto da subito alla completa 

chiusura, con transenne e nastri, del tratto di ciclopedonale interessata dall’evento 
franoso; 

 
Constatata, pertanto, la situazione di effettiva pericolosità e la necessità, per esigenze 
di sicurezza, di ordinare l’immediato divieto al passaggio alle persone che percorrono 

la ciclocampestre in entrambi i sensi di marcia; 
 

Sussistendo, per quanto sopra premesso, ragioni di contingibilità ed urgenza, 
indispensabili a tutelare la pubblica incolumità;  
 

Dato atto che il tratto del percorso ciclocampestre in questione è in gestione al al 
Consorzio PARCO del LURA  con sede a Cadorago; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto l’art. 54, co. 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui: “Il sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e 

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 

anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 
attuazione”; 

 



Verificata la presenza dei presupposti, in fatto in diritto, previsti dal citato art. 54, co. 
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di intervenire a tutela della 
pubblica incolumità; 

 
Visto il D.P.R. 380/2001 e la L.R. 12/2005;   

 
ORDINA 

 

 
Alla cittadinanza di non utilizzare il tratto del percorso ciclocampestre del “Parco del 

Lura” situato a nord del Territorio di Cassina e lungo il torrente Livescia in quanto a 
seguito dell’evento calamitoso avvenuto il 04/08/2021 si è creato un parziale 
cedimento di una porzione del sedime del percorso ciclopedonale e di tutta la parte 

sottostante.  
 

Pertanto, in seguito alle situazione di effettiva pericolosità e per esigenze di sicurezza,  
ordina l’immediato divieto al passaggio alle persone che percorrono la 
ciclocampestre in entrambi i sensi di marcia. 
 

 

Al Consorzio PARCO del LURA  con sede  
22071 Cadorago (CO) in  Largo Clerici, 1 - 

nella persona del direttore 
Arch. Occhiuto Francesco 
 

In qualità di ente gestore del percorso dell’area di proprietà della Provincia di Como:  
 

1. La chiusura immediata del tratto di ciclocampestre, posta a nord del territorio 
comunale ed all’interno del parco del Lura, interessata dall’evento franoso con 
idonea cartellonistica e transenne; 

 
2. l’immediata messa in prima sicurezza  del pendio con stesa di teli 

impermeabili/anti erosivi dalla ciclocampestre scendendo verso il torrente 
Livescia; 
 

COMUNICA 

 
che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Emiliano Marzorati, Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici, Tecnico Manutentiva e Patrimonio del Comune di Cassina Rizzardi; 

 

DISPONE  
 

 l’invio della presente al Consorzio PARCO del LURA  con sede a Cadorago in 
qualità di ente gestore; 

 l’apposizione della presente ordinanza all’inizio del tratto interessato dalla frana 

(entrambi i lati); 
 

 la trasmissione della presente ordinanza:  
 alla Prefettura di Como; 
 l’invio della presente all’Amministrazione Provinciale di Como, in qualità di 

proprietario dell’area interessata dall’evento franoso;  
 alla Prefettura di Como;  

 



 
DISPONE INOLTRE 

 

1. L’invio in copia della presente ordinanza all’Ufficio di Polizia Locale per la verifica 
dell’osservanza della stessa; 

 

AVVISA 
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica 
della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199; 
 

 
        

IL SINDACO 
   (PIER GIORGIO BONINO) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

  


