
 

 

 

Visti: D.G. __________________ Area Proponente ____________________ 

Ordinanza del Presidente n. 84 del 17 dicembre 2020                  

Il Presidente 

Oggetto: Interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi 
consortili, sulla banchina sinistra del Canale Adduttore Principale Villoresi, in Comune di 
Monza, tra la progr. km 62+410 (Via Medici) e la progr. km 62+540 (Via Col di Lana), per il 
periodo dal 21 al 24 dicembre 2020, al fine di consentire a un soggetto privato di eseguire i 
necessari lavori di manutenzione del verde. 

VISTO 

• l’art. 10 comma 3 lettera g) dello Statuto Consortile che autorizza il Presidente ad 
emettere ordinanze per regolare l’uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili; 

• l’art. 27 comma 1 del Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica 
approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016, e s.m.i., secondo 
cui il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito delle alzaie 
consortili, direttamente gestite dal Consorzio, in caso di situazioni di pericolo; 

CONSIDERATO 

• che il Consorzio, con nota prot. cons. n. 11265 del 07.10.2020, ha segnalato ad un 
soggetto privato la presenza di alberi potenzialmente pericolosi e pericolanti lungo il 
tratto di banchina sinistra del Canale Adduttore Principale Villoresi, in Comune di Monza, 
tra la progr. km 62+410 (Via Medici) e la progr. km 62+540 (Via Col di Lana), e ne ha 
richiesto l’immediata potatura, contenimento ed eventuale abbattimento; 

• che tale privato, per le vie brevi, ha quindi comunicato ai tecnici consortili di zona di 
voler provvedere agli interventi di manutenzione del verde nel periodo dal 21 al 24 
dicembre 2020; 

• che, pertanto, banchina sinistra del Canale Adduttore Principale Villoresi, in Comune di 
Monza, tra la progr. km 62+410 (Via Medici) e la progr. km 62+540 (Via Col di Lana), per 
il periodo dal 21 al 24 dicembre 2020 sarà interessato dalle citate attività; 

•  che, affinché i predetti lavori di potatura, contenimento ed eventuale abbattimento 
degli alberi possano essere svolti in piena sicurezza evitando potenziali situazioni di 
pericolo anche per i fruitori della banchina, risulta necessario disporre la chiusura al 
traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, del suddetto 
tratto di banchina per il periodo dal 21 al 24 dicembre 2020,  

per tutto ciò premesso 

O R D I N A  

1. Interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, 
sulla banchina sinistra del Canale Adduttore Principale Villoresi, in Comune di Monza, tra 
la progr. km 62+410 (Via Medici) e la progr. km 62+540 (Via Col di Lana), per il periodo 
dal 21 al 24 dicembre 2020, al fine di consentire a un soggetto privato di eseguire i 
necessari lavori di manutenzione del verde. 

DISPONE 

1. Di posizionare l’opportuna segnaletica di divieto di transito. 

2. Di dare opportuna comunicazione della presente ordinanza agli Enti ed ai soggetti 
interessati. 

3. La validità e l'esecutività immediata della presente ordinanza. 

4. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Consorzio, 
nonché la notificazione di copia della stessa al Comune di Monza.  
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5. Di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.  

I N V I T A  

Le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale interessata a collaborare con l’ente 
consortile al fine di vigilare sul pieno rispetto del presente atto da parte della cittadinanza. 

 

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area 
Tecnica e Gestione della Rete, Arch. Laura Burzilleri. 

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al T.A.R. 

         Il Presidente 

                                                                                   Alessandro Folli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


