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          PROT.1385 

 

ORDINANZA NR.8 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna è stata constatata 
l’interferenza tra alcune linee aeree elettriche e telefoniche e gli arbusti posti all’interno 
del terreno ubicato in fregio al torrente Nesolio identificato catastalmente dal mappale n. 
1678 di proprietà del sig. Bonacina Luca nato a Lecco il 15.04.1964 e residente a Erve in 
via Giovanni XXIII° 34; 
 

EVIDENZIATO che tale situazione rappresenta una condizione di potenziale ed effettivo 
pericolo in quanto gli arbusti, sottoposti alle continue sollecitazioni del vento, potrebbero 
determinare la rottura dei cavi per il trasporto di energia elettrica costantemente in 
tensione; 
 

RITENUTO quindi opportuno adottare un provvedimento finalizzato al ripristino delle 
condizioni di sicurezza; 
 

TENUTO CONTO che l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e 
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana; 
 

CONSIDERATO che per l’eliminazione del potenziale pericolo è sufficiente precedere alla 
potatura o all’abbattimento dei predetti arbusti; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 54 comma 4; 
 

ORDINA 
 

al sig. Bonacina Luca nato a Lecco il 15.04.1964 e residente a Erve in via Giovanni XXIII° 34 
di provvedere con urgenza - e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica 
del presente provvedimento - alla potatura o all’abbattimento degli arbusti posti 
all’interno del terreno ubicato in fregio al torrente Nesolio identificato catastalmente dal 
mappale n. 1678 al fine di eliminare l’interferenza tra gli stessi e le linee aree esistenti. 
 

La presente ordinanza è: 
- affissa all’albo pretorio di questo Comune; 
- notificata al proprietario del terreno; 
- trasmessa per le rispettive competenze al responsabile dell’ufficio tecnico 

comunale dott. Vitale Salvatore nonché al personale dell’ ufficio di polizia locale. 
 

IL SINDACO  

                                                                                             F.TO Dr. Paolo Crespi  



  

  

 

 


