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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 30 IN DATA 08-09-2017 –
RITIRO

 

IL SINDACO

 

  Richiamata la propria ordinanza n.30 di data 08-09-2017 relativa “ai contratti tra privati e Prefettura ovvero
altro organo dello stato Italiano a ciò deputato in relazione all’emergenza richiedenti status di profugo secondo
le normative internazionali ed europee”;

Visto che il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, avvalendosi dell’Avvocatura dello Stato di
Milano, ha proposto ricorso per l’annullamento della sopra richiamata ordinanza, notificato al Sindaco del
Comune di Lazzate con atto pervenuto al prot. n. 2017/14356 di data 09-11-2017;

Considerato che

-         si tratta di provvedimento che non ha trovato applicazione concreta, nè risultano pendenti od
irrogate sanzioni a riguardo;

-         il principio di leale collaborazione istituzionale impone di tenere in primario conto le censure
mosse;

-         in particolare nel ricorso notificato è richiamato l’art. 11 comma 2 Dlgs 142/2015 dal quale si
conferma scaturisca un dovere di previa audizione degli enti locali interessati, e quindi si deve
considerare detta conferma come lineare applicazione del citato principio di leale collaborazione, così
rendendosi sostanzialmente superflue le prescrizioni di cui alla impugnata ordinanza, volta
sostanzialmente rendere edotto per tempo il Comune;

-         considerata quindi la complessiva rivalutazione dell’interesse pubblico, e ricavatane la necessità
di ritirare l’atto impugnato, e comunque di statuirne la cessazione di ogni effetto,

DISPONE

 

per i motivi esplicitati in esordio, il ritiro della propria ordinanza n.30 di data 08-09-2017, disponendone la
cessazione di tutti gli effetti, precisata in particolare la rimozione di ogni applicazione/irrogazione di correlata



sanzione.

Si dispone altresì:

-          la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Online del Comune di Lazzate;

-          la trasmissione del presente provvedimento all’Avvocatura dello Stato di Milano

Alla Polizia Locale e in generale tutte le forze dell’Ordine è demandato il rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio online o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica.

 

                                                                                                                      Il Sindaco

                                                                                                                  Loredana Pizzi

 

 
Lazzate, 17-11-2017 
 

IL SINDACO
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