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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
 

IL SINDACO  
 

Premesso che l’area cd. “Ex Cantoni” situata in Saronno, Via Don Marzorati - Via 
Miola di proprietà della ditta “SARIN S.r.l.” con sede a Milano in Via Sassoferrato n. 1, 
legale rappresentante Sig.ra RESTA Isabella, è interessata da lavori di demolizione e 
riqualificazione; 

 
Accertato che vi sono punti nella recinzione dell’area in questione dai quali è 

possibile penetrarvi abusivamente con relativa facilità; 
 
Rilevato che tale area è costantemente utilizzata quale rifugio da persone senza 

fissa dimora e teatro di eventi delittuosi, come dimostrato da numerose segnalazioni e 
interventi delle Forze di Polizia; 

 
Preso atto che la situazione descritta comporta notevoli problematiche per l’ordine e 

la sicurezza pubblica nonché di carattere igienico-sanitario; 
 
Considerato che è assolutamente necessario porre rimedio alla situazione descritta 

con chiusure più efficaci in grado di impedire gli accessi abusivi; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Vista la Legge n. 94/2009; 
 
Visto il Regolamento di Polizia Urbana; 
 
Visto il Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, D.G.R. III/49784 

del 28/03/1985 e s.m.i.; 
 
Visto il R.D. n. 1265/1934 T.U.LL.SS. “Testo Unico delle leggi sanitarie”; 
 
Vista la Legge n. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
Vista la L.R. n. 33/2009 “Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità”; 
 

ORDINA 
 

al Legale Rappresentante pro tempore in nome e per conto della “SARIN S.r.l.” con 
sede a Milano in Via Sassoferrato n. 1 



 
 l’immediata adozione dei provvedimenti necessari alla chiusura di tutti gli accessi 
(conosciuti e non) all’area, tanto da escludere ogni possibilità d’ingresso alle 
persone non autorizzate.  

 

DISPONE 
 

• la notifica del presente provvedimento alla “SARIN S.r.l.” presso la sede in Milano, Via 
Sassoferrato n. 1 in qualità di proprietario dell’area; 
 

• l’invio del presente provvedimento a: 
- Prefettura di Varese; 
- Questura di Varese; 
- Ufficio Segreteria generale; 
- Comando Polizia Locale di Saronno; 
- Compagnia Carabinieri di Saronno; 
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

 

• Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricati della vigilanza per 
l’osservanza della presente Ordinanza. 

 

• In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà all’esecuzione 
coattiva, fatta salva la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione 
dell’art. 650 c.p. 

 

• Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale di Saronno Claudio Borsani. 

 

• Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR della 
Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
 
Dalla Residenza municipale, lì 22 settembre 2022 

 

 
                 IL SINDACO 

     Augusto AIROLDI 
   Originale firmato digitalmente 
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