
COMUNE DI OLGINATE
Provincia di Lecco

COPIA

ORDINANZA N. 52  DEL  24-09-2014

Oggetto: Rimozione situazioni di pericolo di ostacolo al regolare flusso delle acque e
bruciatura delle ramaglie

IL SINDACO

CONSIDERATO

Che a seguito di sopralluoghi dei volontari del gruppo di Protezione Civile del Comune di

Olginate si è valutata la necessità di intervenire lungo il tratto del torrente Aspide dalla

sorgente a valle sino la località Praderigo sul reticolo idrico minore sull’alveo principale e su

tutte le rogge, affluenti e valletti di competenza al fine di rimuovere situazioni di pericolo e/o

di ostacolo al regolare flusso delle acque;

RICHIAMATO

L’art 54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco;

L’art. 14 del D.L. 91/2014 in materia di rifiuti ed in particolare l’art. 256 bis

L.R. 31/2008 materia di accensioni dei fuochi in bosco;

R.R. 5/2007 in materia di accensioni dei fuochi in bosco;

RITENUTO

di emanare idonea ordinanza per l’ urgenza di intervenire in merito, al fine di eliminare

eventuali criticità;

ORDINA

ai volontari del gruppo di Protezione Civile  del Comune di Olginate di provvedere alla

pulizia del tratto del torrente Aspide dalla sorgente a valle sino la località Praderigo sul

reticolo idrico minore sull’alveo principale e su tutte le rogge, affluenti e valletti di

competenza mediante eventuale taglio di vegetazione (alberi, arbusti e sterpaglie) e



l’eventuale sistemazione e/o rimozione di materiale ivi depositato e bruciatura delle ramaglie

dalla giornata di sabato 27 settembre 2014 fino a fine lavori.

DISPONE

L’invio di copia della presente a mezzo fax:

Alla Prefettura di Lecco;

Al Comandante di Stazione Forestale di Lecco;

Alla Comunità Montana  del Lario Orientale – Valle San Martino;

Alla Provincia di Lecco – settore Protezione Civile;

Alla provincia di Lecco – settore Ambiente ed Ecologia e Servizio Caccia e Pesca;

IL SINDACO
F.to BRIGANTI ROCCO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li’, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FLAUTI DOTT. CATELLO

________________________________
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