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ORDINANZA n. 13 del  12/08/2022 

   

IL SINDACO 

 
 

OGGETTO : ORDINANZA INAGIBILITÀ IMPIANTI SPORTIVI VIA MARCONI - PALAZZETTO 
DELLO SPORT - ACQUAPARK 

   
 
   
 
Premesso che, in data 09/08/2022 alle ore 22.00 circa, si è verificato un incendio all’ interno del 
palazzetto dello sport attualmente in disuso sito in Via Marconi; 
 
Verificato che dalla relazione del Responsabile del settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile 
risulta che l'incendio si è sviluppato al piano superiore del palazzetto dello sport, dove ha 
interessato tutta l’area fitness che risulta in gran parte bruciata compresi gli elementi strutturali 
copertura, plafoni, pavimentazioni oltre ai beni mobili ivi contenuti (attrezzi e componenti varie); 
 
Rilevato che, a tutela della pubblica e privata incolumità, in via cautelativa, l'immobile de quo è da 
ritenersi inagibile;  
 
Considerato necessario per quanto sopra emerso ai fini precauzionali per la pubblica e privata 
incolumità dichiarare non agibile l'immobile oggetto dell'incendio per motivi strutturali, ed 
impiantistici ed igienico sanitari;  
 
Considerate le condizioni generali del comprensorio attualmente in disuso, che presenta parimenti 
situazioni di rischio che interessano l’ intero perimetro;   
 
Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata 
incolumità e i cittadini così come previsto dall'art. 54 c.4 del D. Lgs. n. 267/000,;  
 
 

O R D I N A 
 
l'interdizione ed inaccessibilità completa a tutti (esclusi le forze dell’ ordine - gli operatori ed 
appaltatori comunali,  incaricati di eseguire gli opportuni servizi di propria competenza) 
relativamente all’ area degli impianti sportivi di Via Marconi (Palazzetto dello sport ed acquapark); 
 
 
DISPONE  - Che la presente ordinanza venga pubblicata all’ Albo Pretorio 
 
DISPONE ALTRESI’ L’ INVIO:  
1. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Ordinanza N° 13 del 12/08/2022.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico

 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



2. Prefettura di Milano;  
3. Comando Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo competente per il territorio di Pantigliate; 
4. Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e verificare l’osservanza delle 
disposizioni del presente atto.  
 

INFORMA CHE 
 

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni;  
 
         
 
. 
 
 
      
 
 
 

Pantigliate, 12/08/2022 IL SINDACO   

 ABATE FRANCO / InfoCamere S.C.p.A. 
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 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.
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Allegato alla Ordinanza N° 13 del 12/08/2022 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 
 
Pantigliate, 12/08/2022  
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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