COMUNE DI SEDRIANO
Città Metropolitana di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it.

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA
PROSPICENTE IL MONUMENTO ALLA PACE SITO NEL PARCO “PARCOBALENO” DI VIA
COLOMBO
IL SINDACO
Considerato che tra le attribuzioni del Sindaco rientrano quelle di adottare provvedimenti, 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 mediante interventi volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,
Preso atto che da sopraluoghi effettuati con i tecnici comunali è stato riscontrato che il
monumento alla pace situato all’interno del parco “Parcobaleno di via Colombo” posto a nord
sul confine con il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Fagnani” versa in uno stato di
degrado strutturale con serio rischio di distacco di alcune sue parti rendendo pericolosa la
fruizione delle sue strutture quali panchine, scale e muretti delle zone del parco limitrofe la
struttura
Considerato che l’ex Sindaco Marco Re, il 31/03/1992 con un’Ordinanza ne disponeva la
chiusura perché tale monumento era divenuto “un luogo di bivacco e di ritrovo per atti
moralmente licenziosi nonchè oggetto di imbrattamento” e da quel 31/03/1992 nulla è stato
fatto ed anzi, la situazione negli anni è palesemente peggiorata
Considerato che in data 19/08/2017 lo stesso monumento è stato oggetto di un ulteriore atto
vandalico
Rilevato che è necessario intraprendere tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza a
tutti i fruitori del parco interdicendo l’area ove è situato il monumento mediante barriere o
transenne comunque denominate ed idonee allo scopo;
Ritenuto quindi necessario emanare un provvedimento di chiusura e messa in sicurezza
dell’area ove insiste il manufatto in questione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Per le ragioni di cui in premessa:

ORDINA

la chiusura e la messa in sicurezza di tutta l’area ove è situato il monumento alla pace
individuata a nord del parco “Parcobaleno” di via Colombo sul confine con il plesso scolastico
dell’Istituto Comprensivo “L. Fagnani”, incaricando gli uffici competenti di adottare tutti gli
interventi più opportuni per dare esecuzione alla presente ordinanza.
E’ fatto divieto a chiunque di stazionare nell’area indicata in assenza di autorizzazione rilasciata
dagli uffici competenti.
La presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.
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La violazione della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000,
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
DISPONE
che il personale del Comando Polizia Locale e le forze di polizia verifichino l'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza.
AVVERTE
Che verso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg dalla notifica
della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti
della L. 1034 /71 ovvero entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della
Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24.11.71 n. 1199.
Sedriano, 25 agosto 2017

IL SINDACO
Angelo CIPRIANI
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