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ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 194 DEL 13-11-2017 

 

 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 139 DEL 10 

AGOSTO 2017 

 
 

 
PREMESSO CHE: 

- il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale assumendo anche poteri, ex art. 32 

della Legge n° 833/1978 ed ex art. 117 del D. Lgs. n° 112/1998, di 

emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al 

territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. 

- il Sindaco assume anche le funzioni di Organo Locale dello Stato, 

cioè Ufficiale del Governo, sovraintendendo tra l’altro ex art. 54 T.U.E.L.: 

a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; 

b) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia 

giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e 

l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto. 

- secondo l'art. 1 del R.D. n° 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza) il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nei Comuni 

dove manca il Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo. 

 

RICHIAMATE e CONFERMATE tutte le premesse contenute nell’ordinanza n. 139 

del 10 agosto 2017; 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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RITENUTO che in base all’andamento, in forte decremento, dei flussi migratori 

dell’ultimo periodo, che può far prospettare il superamento di una situazione 

emergenziale, sia venuta meno il presupposto della contingibilità ed urgenza 

alla base della citata ordinanza; 

 

CONSIDERATO che gli indirizzi per Sindaco e Giunta comunale contenuti nella 

delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25.06.2015, avente ad oggetto 

“Mozione accoglienza migranti”, potranno eventualmente essere recepiti in atti 

regolamentari del Comune, nell’esercizio della propria autonomia, nel rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge, in armonia con lo 

Statuto dell’Ente; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

ORDINA: 
 

1. per le motivazioni citate in premessa la revoca della propria ordinanza n. 

139 del 10 agosto 2017 e la cessazione anticipata dei suoi effetti a 

decorrere dal 14 novembre 2017; 

 

DISPONE 

 
la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale della Guardia 
di Finanza di Lecco, alla locale stazione dei Carabinieri di Oggiono, per gli 
aspetti di specifica competenza. 
 
A norma dell'articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il responsabile del settore 
Polizia Locale Comm. capo Enrico Mauro Sala. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso: 

 ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199); 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 

giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 
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La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà 
curata la pubblicazione sul sito internet del Comune, e attraverso ulteriori 
idonei mezzi. 
 
L’ordinanza viene inoltre trasmessa in copia: 
 al Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 al Responsabile del Settore Istituzionale e Culturale; 

 al Responsabile del Settore Governo del Territorio; 

 all’Assessore delegato per la Municipalità di Imberido; 

 al Consigliere delegato alla Sicurezza; 

 
Dalla residenza municipale 
Oggiono, lì 13 novembre 2017 
 
 
 
 

Il Sindaco 

        Roberto Paolo Ferrari 
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Pubblicazione all’Albo Pretorio 

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

pubblicato all’ Albo Pretorio dell’Ente consecutivamente dal _______13-11-2017_______ al ______28-

11-2017_______ 

 

Oggiono, lì _______13-11-2017_______ 

 Il Messo Comunale 

 

 


