COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Provincia di Milano

ORDINANZA N. 79 DELL’11/08/2015

Oggetto: Lavori urgenti di completamento e messa in sicurezza degli argini esistenti presso il
Colatore Lambro Meridionale Loc. Vigentina n. 18

IL SINDACO
CONSIDERATO CHE a seguito di sopralluogo in data 11/08/2015, il Geom. Claudio Songini,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Locate , ha redatto il relativo verbale di cui al
protocollo in data n. 9165 dell’11.08.2015, agli atti, dal quale si desume che nell’area sita in
località Frazione Moro Basso, via Vigentina 18 a seguito degli eventi atmosferici del 9-10 agosto
2015 i giardini privati sono stati allagati in quanto il fosso di guardia sul lato sinistro del colatore
Lambro meridionale non ha smaltito le acque in modo corretto.
CONSIDERATO CHE, la problematica relativa a detto fosso di guardia e ai limitrofi argini è stata
sottoposta più volte all’attenzione dell’Autorità di Bacino (AIPO) e precisamente:
• innalzamento degli argini a completamento delle opere già iniziate da AIPO nel tratto
compreso tra il ponte della SP 28 e la proprietà Fumagalli a (nord) ;
• pulizia del fosso di guardia nel tratto compreso tra il Comune di Opera fino alla C.na Fontana;
• Opere idrauliche che evitassero il deflusso dal colatore nei fossi di guardia in caso di piene;
• opere di rettifica degli argini a sud della SP 28 e pulizia dell’alveo.
VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di
celerità del procedimento ( consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela
all'interesse dell’incolumità pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
all’Autorità di Bacino (AIPO), con sede in Milano in Via Taramelli n. 12 di provvedere con
la massima urgenza e comunque entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento della presente,
di provvedere:
con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dalla
notifica della presente Ordinanza, all’esecuzione dei lavori urgenti di completamento e messa
in sicurezza degli argini esistenti, nonché l’esecuzione di lavori di pulizia del fosso di guardia
in sinistra orografica, consistenti nell’asportazione di cespugli, alberature, infestanti che
ostruiscono il normale deflusso delle acque al fine di evitare futuri danni ed allagamenti delle
zone limitrofe;
a comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire le
opportune verifiche.

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Provincia di Milano

COMUNICA
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Claudio Songini, tel. 02/90.48.4050,
mail: areatecnica@comune.locateditriulzi.mi.it; suap@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
che, ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento può essere presentato, ai sensi della legge 06.12.1971, n.1034, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della
presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del capo III del D.P.R.
24.11.1971, n° 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

Il Sindaco
Davide Serranò
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Claudio Songini

Il presente atto viene notificato o inviato A/R – email/PEC a:
1. AIPO – Via Taramelli 12– 20121 Milano;
2. Legione Carabinieri Lombardia - Stazione Di Pieve Emanuele - Via Leoncavallo - 20090 Pieve
Emanuele;
3. Polizia Locale;
4. Pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

