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Prot.  
 
Ordinanza n. 6 del  8.4.2015 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Premesso che: 
- l’Area didattica-naturalistica “Foppa di San Vittore Olona" è un’area didattica-naturalistica di 

proprietà del Comune di San Vittore Olona ubicata all’interno del PLIS Parco Mulini.  
- La gestione dell’area didattica-naturalistica è affidata all’Associazione Olona Viva. 
- L’area ha lo scopo di proteggere il patrimonio naturale presente nella zona (ambiente, fauna e 

flora) e di permettere un razionale utilizzo di tali territori per la visita al pubblico ai fini 
fruitivi e dell’educazione alla conservazione della natura. 

- La Provincia di Milano su richiesta del comune di San Vittore Olona ha disposto il divieto di 
caccia sull’intera area riconoscendone il valore naturalistico; 

- È necessario provvedere, nelle more della regolamentazione complessiva del PLIS Parco 
Mulini, con apposito atto a regolamentare l’uso dell’area onde garantire la fruizione della 
stessa senza comprometterne la valenza naturalistica riconosciuta dalla Provincia stessa. 

 

Ordina 
 
nell’area didattica-naturalistica denominata la Foppa di san Vittore Olona, opportunamente tabellata, 
non è consentito: 
- esercitare attività venatoria di qualsiasi genere e la cattura anche temporanea di fauna selvatica 
compresi gli invertebrati;  
- entrare nei prati e nella zona umida 
- introdurre nei prati e nella zona umida cani con o senza guinzaglio e altra fauna domestica che possa 
causare disturbo alla fauna e agli equilibri ecologici;  
- introdurre e/o favorire la diffusione di flora non spontanea all’interno dell’area;  
- gettare e abbandonare rifiuti;  
- campeggiare;  
- accendere fuochi;  
- l’accesso e il transito di mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi per la manutenzione, delle 
Forze Armate, delle Forze di Polizia e della Protezione Civile;  
- la produzione di rumori o qualsiasi comportamento che possa arrecare danno o disturbo alla fauna 
selvatica.  
 
       L’accesso di persone e cani è consentito solo lungo il sentiero di visita perimetrale. 
Il Pic-nic è consentito solo all’interno del perimetro dell’area boscata. 
E’ consentita la ripresa di fotografie o films a scopo amatoriale, senza arrecare in alcun modo disturbo 
agli animali o causare danni alla vegetazione, alla flora senza allontanarsi dal sentiero di visita. 
E’ ammessa l’attività didattica, di ricerca scientifica o cinematografica in tutta l’area previa 
acquisizione di permesso da rilasciare a cura del Parco dei Mulini. 
 
          Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa  
pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (Art. 62 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana).  
 
    



 

 

 
 
 
 
  Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia  Municipale, al Corpo 
di Polizia Provinciale, alla Forza Pubblica, al Corpo GEV.  
 
    E’ individuato il Responsabile del Procedimento nella persona di Brivio Geom. Ivan , Responsabile  
dell’Area Tecnica del Comune di San Vittore Olona;.  
 
    La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e viene altresì resa di 
pubblico dominio mediante la sua pubblicazione sul sito informatico del comune di San Vittore Olona. 
Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 
giorni, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                   (Brivio Geom. Ivan) 
 
Dalla Residenza Municipale, li 8 aprile 2015 


