Settore Governo del territorio e SUAP
Servizio S.UA.P. e Polizia Amministrativa

ORDINANZA N. 176 DEL 29.08.2018

ORDINANZA

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione di superalcolici nonché divieto di
vendita/somministrazione di bevande in recipienti di vetro, metallo e plastica con
tappo nei giorni 30-31 agosto 2018 e 1-2 settembre 2018 in occasione del Gran
premio d’Italia di Formula 1.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 30-31 Agosto 2018 e 1-2 settembre 2018 nell’area
dell’Autodromo Nazionale di Monza sito nel Parco Reale cittadino si svolgerà il Gran
Premio d’Italia di Formula 1, nonché nell’area del Centro Storico si svolgeranno una
serie di eventi legati alla manifestazione MonzaFuori GP 2018.
Considerato:
l’importante afflusso di pubblico atteso in occasione di tale manifestazione;
la necessità di adottare azioni che scoraggino il generalizzato fenomeno di
abbandono a terra di contenitori di bevande alcoliche e non, in particolare in
vetro o lattine, in contrasto con le norme di igiene urbana e causa di pericolo
per l’incolumità delle persone, nonché la mancanza di riguardo per i luoghi in
cui si svolge l’evento.
Rilevate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché di pubblico interesse, per
emanare provvedimenti tesi a fronteggiare eventuali atti di turbativa e di vandalismo
ed a salvaguardia della incolumità e sicurezza collettiva.
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti:
di divieto di vendita e somministrazione di superalcolici nelle aree del Centro
Storico così come individuate nelle DGC n.31/2014 e 28/2016 ;
di divieto di vendita/somministrazione bevande per asporto in recipienti di vetro
e metallo nelle aree del Centro Storico così come individuate nelle DGC
n.31/2014 e 28/2016.
Visti:
• Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• Art. 70 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e suo Regolamento di
Esecuzione;
• Statuto comunale;
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Visto l’art. 7–bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le
sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal
Sindaco;
Visto il regolamento comunale di Polizia urbana;
RICHIAMA
AL RISPETTO del divieto di somministrazione, di vendita e di consumo di superalcolici
(superiore a 21°) nelle aree del Centro Storico così come individuate nelle DGC
n.31/2014 e 28/2016 e come disposto dall’art. 70 della Legge Regionale 2 febbraio
2010, n. 6.
La violazione al citato articolo sarà punita con la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 17 bis c. 3 del R.D. 773/1931.
ORDINA
per i motivi esposti in premessa, nei giorni dal 30-31 Agosto fino al 2 settembre
2018 nelle aree del Centro Storico così come individuate nelle DGC n.31/2014 e
28/2016, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e degli eventi legati alla
manifestazione MonzaFuori GP 2018:
1. L’ASSOLUTO DIVIETO di vendita e somministrazione per asporto di bevande in
genere, alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro o in contenitori di
materiale metallico;
2. L’ASSOLUTO DIVIETO, alle persone presenti e frequentanti l’area oggetto
della manifestazione, di fare uso e consumare sul posto ogni genere di
bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale
metallico;
3. L’ASSOLUTO DIVIETO di depositare in tutta l’area interessata dalla
manifestazione qualsiasi tipo di materiale o di rifiuto fuori dai luoghi preposti
alla raccolta rifiuti.
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, qualora non diversamente
sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad €
500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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La presente Ordinanza viene inviata prioritariamente al signor Prefetto della
Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE
la pubblicazione del presente Provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio
Informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale;
l’invio dello stesso a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale per
quanto di rispettiva competenza.
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio Servizi e Attività
Produttive del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Governo del Territorio,
SUAP, SUE, PATRIMONIO Arch. Alberto Gnoni.
Recapiti: 039.2372514 – governoterritorio@comune.monza.it
Il Responsabile dell’Istruttoria è il Responsabile del Servizio Suap e Polizia
Amministrativa: Dott.ssa Rosaria Volpe
Servizi Recapiti: 039.2374301 – rvolpe@comune.monza.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi di persona al suddetto Ufficio il
mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:00
oppure telefonicamente tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge
06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
Monza, data del protocollo generale.

IL SINDACO
Dario Allevi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
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