
Unione di Comuni Lombarda 
 ‘ADDA MARTESANA’ 

Città Metropolitana di Milano 
 

Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Liscate – Bellinzago Lombardo 
____________________________________________________________________________ 

 

Corpo Polizia Locale e Protezione Civile 

 

SEDE DEL COMANDO:   via G. Scotti n. 48 – 20060 Truccazzano (MI) 
Centrale Operativa n. verde 800.085.368   C.F./P.I.: 09571970962 

e-mail: polizialocale@unioneaddamartesana.it - PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL PUBBLICO QUOTA PARCO DELL’ACQUA DI 

LISCATE RELATIVA SOLAMENTE ALLA STRUTTURA COPERTA ADIBITA AL MERCATO 

AGRICOLO FINO A NUOVA DISPOSIZIONE. 

IL RESPONSABILE SETTORE X 

CONSIDERATO necessario rendere più efficace l’azione deterrente rispetto ad alcune condotte 

illecite di particolare disvalore sociale, nell’ambito del ruolo prioritario assunto dall’Ente comunale 

a salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di “sicurezza urbana”, intesa quale insieme 

di beni pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le 

condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; 

 

VISTO il diffondersi sul territorio comunale di taluni comportamenti che frequentemente sfociano 

in episodi di inciviltà, atti vandalici, favorendo il degrado urbano ed ingenerando nella collettività 

un senso generalizzato di insicurezza, oltre a determinare uno scadimento della qualità della 

vivibilità del territorio; 

 

CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e 

dell’integrità dei cittadini utenti di dover disciplinare l’accesso nel citato parco pubblico ed adottare 

provvedimenti provvisori per tutto quanto precede;  

 

RITENUTO quindi di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la necessaria 

sicurezza;  

 

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana in cui sono disciplinati i limiti edittali per le 

violazioni ai regolamenti comunali; 

 

VISTI 

- l’art. 109 del TUEL 267/2000; 
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- il Decreto del Presidente dell’UCLAM nr. 08 del 01.06.2022 con cui si assegna la Posizione 

Organizzativa per il Settore10 – Polizia Locale Protezione civile al Dr. Insinga Lirio, con delega 

delle funzioni dirigenziali di cui all’art.107 c. 2 del D. Lgs.267/2000; 

lo Statuto Comunale di Liscate;  

il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

ORDINA 

Dal giorno lunedì 17 ottobre 2022 sino alla prossima disposizione il divieto di accesso, passaggio 

ed utilizzo del PARCO DELL’ACQUA DI LISCATE RELATIVA SOLAMENTE ALLA QUOTA 

DELLA STRUTTURA COPERTA ADIBITA AL MERCATO AGRICOLO sito in via Bersaglieri 

d’Italia; 

DISPONE 

l’Ufficio Tecnico Comunale provveda all’installazione dell’apposita segnaletica;  

 

La presente Ordinanza entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul sito Web del comune di 

Liscate e con l’apposizione della segnaletica stradale verticale ai fini della generale conoscenza. 

I Contravventori saranno sanzionati secondo le disposizioni regolamentari vigenti.  

Gli appartenenti alle FF.OO. e della Polizia Locale sono incaricati di ogni azione di vigilanza in 

materia. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, entro 120 giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Liscate.  

 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della n. 241 del 7 agosto 1990 è il Responsabile 

del Settore X Polizia Locale Protezione civile L. Insinga 
 

Il Responsabile Settore X 

Polizia Locale e Protezione civile 

L. Insinga 

Documento firmato digitalmente 
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