Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

ORDINANZA n. 25 del 06.09.2022
Oggetto: Salvaguardia del patrimonio urbano e divieto di somministrazione e
d’introduzione di bevande in recipienti di vetro, metallo e plastica con tappo dal
giorno 9 al giorno 11 settembre 2022 in occasione della manifestazione denominata
FUORI GP nel Centro storico e aree limitrofe.
IL SINDACO

Class.: 7.7 «ATTIVITÀ ED EVENTI SPORTIVI»
Firmatario: Paolo Pilotto

U
COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0159330/2022 del 07/09/2022

Premesso che nei giorni dal 9 al 11 settembre 2022 si svolgerà il Gran Premio d’Italia
di F1 – Autodromo di Monza e che in tale occasione è prevista in centro città la
manifestazione denominata Fuori GP dal giorno 8 al giorno 11 settembre 2022.
Considerato:
 l’importante afflusso di pubblico che si verifica in occasione di tali
manifestazioni;
 la necessità di adottare azioni che scoraggino il generalizzato fenomeno di
abbandono a terra di contenitori di bevande, in particolare in vetro, lattine e
plastica in contrasto con le norme di igiene urbana e causa di pericolo per
l’incolumità delle persone;
 la necessità di adottare misure 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 nelle aree interessate
dalla manifestazione oltre che nelle aree ad esse limitrofe insistenti nel raggio di mt.
300:
 per la salvaguardia del patrimonio urbano;
 di divieto di vendita/somministrazione e d’introduzione di bevande per
asporto in recipienti di vetro, metallo e plastica con tappo.
Dato atto di aver provveduto a dare preventiva comunicazione della volontà di
adozione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e
Brianza anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua
attuazione.
Visti:
 l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e suo Regolamento di Esecuzione;
Lo Statuto comunale;
Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
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;
 L’art. 691 c.p.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, dal giorno 8 al giorno 11 settembre
2022 in occasione della manifestazione denominata Fuori GP
RICHIAMA
AL RISPETTO del divieto di somministrazione di alcolici, sul territorio cittadino e in
particolare nelle aree interessate dalla manifestazione e ricadenti nell’area del
centro storico (via Andrea Appiani, Aliprandi, Azzone Visconti, Alessandro Manzoni)
oltre a quelle limitrofe insistenti in via Bergamo e Boschetti Reali, a soggetti in
evidente stato di manifesta ubriachezza;
ORDINA
Nelle aree interessate dalla manifestazione e ricadenti nell’area del centro storico
(via Andrea Appiani, Aliprandi, Azzone Visconti, Alessandro Manzoni) oltre a quelle
limitrofe insistenti in via Bergamo e Boschetti Reali quanto segue:
1. ASSOLUTO DIVIETO di somministrazione di alimenti e bevande per asporto,
contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico,
nonché di plastica con il tappo;
2. ASSOLUTO DIVIETO alle persone presenti e frequentanti l’area oggetto della
manifestazione di introdurre, fare uso e consumare sul posto ogni genere di
bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale
metallico o in bottiglie di plastica fatta eccezione per bottiglie di plastica
senza tappo;
3. ASSOLUTO DIVIETO d’introdurre qualsiasi materiale che possa recare danni al
patrimonio urbano, al suolo e al sottosuolo nell’area della manifestazione;
DISPONE
L’invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto
della Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
L’invio dello stesso a tutte le forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale per
quanto di rispettiva competenza, nonché agli organi di Polizia che sono incaricati
dell’esecuzione del presente provvedimento.
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La pubblicazione
dell’Ente.

della

presente

ordinanza

sull’Albo

Pretorio

Informatico

RENDE NOTO
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.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Governo del Territorio,
SUAP, SUE, PATRIMONIO Arch. Alberto Gnoni
Servizio 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
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 gerarchico al Sig. Prefetto
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.
Monza, data del protocollo generale.
IL SINDACO
Paolo Pilotto
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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