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ORDINANZA  n.   23                                                           Novedrate 16 Luglio 2008       
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
 
 

I L   S I N D A C O 
 
PREMESSO che le zone dove sono ubicate le aree di parcheggio in Via Resegone e in Via Vecchia 
Canturina, la zona del parco giochi di Via Resegone e la zona del sottopassaggio ciclopedonale che 
unisce la Via Kennedy alla Via Resegone, nelle ore serali e notturne, sono spesso frequentate da 
soggetti che esercitano la prostituzione, sia a bordo di veicoli che a piedi, nonché dai loro clienti; 
 
CONSIDERATO che le attività di cui sopra comportano la presenza, sul territorio comunale, di 
soggetti, i cui comportamenti non risultano essere in linea con la civile convivenza e che nelle aree 
sopra citate vengono quotidianamente rinvenuti numerosi rifiuti e residui organici, nonché 
profilattici usati che possono causare pericolo all�igiene pubblica e nuocere all�incolumità della 
cittadinanza; 
 
RILEVATO che, nonostante l�intensa attività di prevenzione e di repressione delle Forze 
dell�Ordine e della Polizia Locale, volta ad arginare il fenomeno della prostituzione, tali situazioni 
nel periodo estivo aumentano a dismisura determinando una situazione di maggiore  pericolo  per 
la salute pubblica come si evince dal rapporto della Polizia Locale; 
 
CONSIDERATO altresì che le zone di cui sopra sono ubicate in aree densamente popolate e che 
tali attività turbano la quiete, la tranquillità pubblica e la moralità, oltre a far insorgere problemi di 
sicurezza per la cittadinanza e gravi situazioni igienico sanitarie;  
 
COSIDERATO che, a fronte dell�aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza della società 
civile , è stato sottoscritto il Patto Locale di Sicurezza Urbana con il quale è  stato delineato un 
quadro di iniziative coordinate tra lo Stato e gli Enti Locali atte a favorire la vivibilità del territorio 
e la qualità della vita coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione; 
 
RAVVISATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità, la salute pubblica, la sicurezza dei 
cittadini , i beni del demanio pubblico nonché la decenza ed il decoro delle aree pubbliche e delle 
zone residenziali ; 
 
VISTO l�articolo 54, comma 4, della Legge 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 
92 del 23 maggio 2008 che impone al Sindaco di adottare �provvedimenti contingibili ed urgenti al 
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l�incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana� ; 
 
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 Codice della Strada; 
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VISTA la L. 689/1981; 
 

O R D I N A 
 

a far tempo dalla data odierna dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno seguente  sono vietati: 
 

 la fermata e la sosta di autovetture, esclusi i residenti e le persone autorizzate, nelle aree a 
parcheggio lungo la Via Resegone e la Via Vecchia Canturina;  
 

 la sosta, esclusi i residenti e le persone autorizzate, sul tratto di sottopasso ciclopedonale 
che congiunge la Via Kennedy alla Via  Resegone e nell�area verde attrezzata a parco giochi 
in via Monte Resegone; 

 

M A N D A 
 
all�Ufficio di Polizia Locale l�incarico di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la 
sua pubblicazione all�Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione e di provvedere, anche 
con il concorso di altre Forze di Polizia, al controllo per l�osservanza e l�applicazione della presente 
Ordinanza; 
 

T R A S M E T T E 
 
la presente ORDINANZA, ai sensi del decreto legislativo N°92 del 23/05/2008, alla Prefettura di 
Como e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cantù;  
 

A V V E R T E 
 
che, a norma dell�articolo 3 comma 4 della L. 241/90,  è ammesso ricorso avverso la presente 
Ordinanza , entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Lombardia, oppure, in via 
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato; 
 
A norma dell�articolo 8 della legge 241/90  si rende noto che Responsabile del Procedimento è 
l�Agente Verga Carlo, Responsabile dell�Ufficio di Polizia Locale ; 
 
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal 
vigente Codice della strada, fatte salve le ulteriori sanzioni penali e amministrative 
 
 
               Il Sindaco 

Barni Maurizio 


