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Garlate, 06.06.2013 
N. Prot. 5016 

      

ORDINANZA n. 13/2013 
DI SOSPENSIONE LAVORI 

(art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA/MANUTENTIVA 

VISTA  la nota della Legione dei Carabinieri “Lombardia”, Comando Compagnia di Lecco, pervenuta al Prot. n. 
4973 del 06/06/2013, relativa all’effettuazione di sopralluogo;  
 

DATO ATTO  che non è pervenuta alcuna comunicazione di fine lavori, non è pervenuta alcuna richiesta di 

Agibilità, che all’Ufficio Commercio non è pervenuta alcuna Comunicazione di Inizio Attività Produttiva 

 

VISTO il Parere e le relative prescrizioni del Parco Adda Nord; 

 

VISTA il Parere ambientale e relative prescrizioni/indicazioni della Provincia di Lecco; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 73/12 del 05.06.2012, per “realizzazione di un piazzale con 

piattaforma gru, un pontile galleggiante con passerella per attracco natanti e relativa area di ormeggio”, e le 

relative prescrizioni:  

- tutte le strutture previste, nessuna esclusa, dovranno essere autorizzata con specifico titolo abilitativo; 

- le aree demaniali richieste e le strutture da realizzare non devono essere utilizzate per barche o natanti con 

motore alimentato con idrocarburi; 

- l’uso delle aree demaniali dovrà far salva la possibilità della futura realizzazione di una pista ciclopedonale a 

fruizione pubblica secondo le scelte progettuali dell’Amministrazione Comunale 

 

RAVVISATO che l’area è soggetta a vincolo paesistico ai sensi d.lgs. 42/2004 e ricade all’interno del Parco 

Adda Nord;  

ACCERTATO che: 

Proprietario dell’area risulta: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo e C. …omissis… 

rappresentante legale …omissis…;  

Committente e titolare delle pratiche presentate: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo 

e C. …omissis…, rappresentante legale …omissis…;  

Ditta esecutrice dei lavori: Ditta CANZI MAURO, …omissis…; 

Progettista e Direttore dei Lavori: ing. FILICE CAMILLO LUCIO…omissis…; 

Visto l’art. 27 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; 

 

Visto lo strumento urbanistico generale con le relative norme tecniche di attuazione; 
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Visto il D.lgs n. 42/2004; 

 

Vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12; 

 

Viste le restanti norme edilizie ed urbanistiche in vigore; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito 

O R D I N A 

Ai Signori:  
 

Proprietario dell’area risulta: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo e C. …omissis…;  

Committente e titolare delle pratiche presentate: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo 

e C. …omissis…, rappresentante legale …omissis…;  

Ditta esecutrice dei lavori: Ditta CANZI MAURO, …omissis…; 

Progettista e Direttore dei Lavori: ing. FILICE CAMILLO LUCIO, …omissis…; 

1) l’immediata sospensione di qualsiasi attività edilizia sui mappali 434 – 437 – 1243 C.C. Garlate; 

 

Il provvedimento definitivo verrà adottato entro 45 giorni dalla notifica della presente 

 

I N C A R I C A 
 

Gli Organi di Polizia di verificare gli adempimenti nonché l’esecuzione della presente ordinanza, segnalando 

eventuali inadempienze; 

 

 

 

D I S P O N E  

 
La notifica della presente ordinanza ai sig.:  

Proprietario dell’area risulta: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo e C. …omissis…, 

rappresentante legale …omissis…;  

Committente e titolare delle pratiche presentate: società LA POLIGRAFICA S.A.S. di Castagna Pierangelo 

e C. …omissis…, rappresentante legale …omissis…;  
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Ditta esecutrice dei lavori: Ditta CANZI MAURO, …omissis…; 

Progettista e Direttore dei Lavori: ing. FILICE CAMILLO LUCIO, …omissis…; 

La presente ordinanza, oltre alle suindicate persone, viene trasmessa: 

- al Segretario Comunale di Garlate per i provvedimenti di competenza; 

- affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco; 

- agli Organi di Polizia per i provvedimenti di competenza. 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza 

è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Milano (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 

1199). 

Il Responsabile dell’area Tecnica/Manutentiva 
F.to Arch. Giuseppe Conti 

IL SINDACO 
 
 

 

  

L’interessato può prenderne visione ed estrarne copia degli atti e fascicolo in orari d’ufficio. 


