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CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE/SUAP

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa alle misure di sicurezza in occasione degli incontri
di calcio casalinghi Serie D – Girone B, Coppa Italia, amichevoli della squadra “Castellanzese
1921” presso il Campo sportivo comunale “Giovanni Provasi” di via Cadorna angolo Via
Diaz. Proroga termini di presentazione della documentazione in materia di sicurezza e
incolumità pubblica.
ORDINANZA N.

92/2019

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza comunale n. 83/2019 del 23.08.2019, con la quale, come richiesto dalla
Questura di Varese con nota prot. n. 36724 del 19.08.2019, oltre ad altre disposizioni, è stato ordinato al Sig.
Affetti Alberto, in qualità di Presidente dell’U.S.D. Castellanzese Calcio 1921”, avente sede legale a
Castellanza in Via Cadorna, 11 di “presentare al Comune di Castellanza, entro il 5 settembre 2019, tutta la
documentazione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, e
specificamente quanto previsto dalle circolari della Prefettura di Varese citate in premessa. In particolare
dovrà essere presentato un Piano di impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con
compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione,
osservazione ed assistenza del pubblico;
Vista la comunicazione in data 04.09.2019, registrata al prot. com. al n. 22313 del 047.09.2019, con
la quale il predetto Sig. Affetti Alberto, in qualità di Presidente dell’U.S.D. Castellanzese Calcio 1921”, in
primo luogo, informa che le partite casalinghe della squadra “Castellanzese 1921”, in calendario il
08.09.2019 e il 15.09.2019 si disputeranno presso l’impianto sportivo sito a Caronno Pertusella (VA) ed,
inoltre, che la prima partita casalinga della “Castellanzese 1921” sarà tenuta presumibilmente il
29.09.2019; in secondo luogo, si chiede che la documentazione inerente le disposizioni a tutela della
sicurezza e dell’incolumità pubblica, ivi compreso il piano degli operatori da impiegare presso lo Stadio
“Giovanni Provasi” di Via Cadorna angolo Via Diaz, possa essere presentata entro il 20.09.2019;
Ritenuto di acconsentire alla richiesta avanzata e di prorogare il termine originariamente concesso, in
quanto in tal modo la documentazione richiesta perverrebbe al Comune in tempo utile e antecedentemente al
primo incontro casalingo previsto, come sopra indicato, il 29.09.2019;
Fatte salve le altre disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 83/2019;
Visto l’art. 54, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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____________________________________________________________________________________________________pag 1
Responsabile del procedimento:
Istr. Dir.vo Carlo Benedusi

Ufficio Attività Economiche/SUAP – Viale Rimembranze, 4—
Tel. 0331526274- fax 0331526222
E-mail: commercio@comune.castellanza.va.it
Posta Certificata: suapcastellanza@legalmail.it

Per i motivi indicati in premessa e a parziale modifica dell’Ordinanza n. 83/2019 del 23.08.2019, Al Sig.
Alberto Affetti, in qualità di Presidente dell’ “U.S.D Castellanzese Calcio 1921”, avente sede legale a
Castellanza in Via Cadorna, 11, per i motivi indicati in premessa,
1) Di presentare al Comune di Castellanza, entro il 20 settembre 2019, tutta la documentazione
prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, e
specificamente quanto previsto dalle circolari della Prefettura di Varese citate in premessa. In
particolare dovrà essere presentato un Piano di impiego di un adeguato numero di operatori,
appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche
in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.
AVVERTE
che l’inosservanza della presente ordinanza comporta la violazione ai sensi dell’art. 650 del C.P.
Sono fatte salve le sanzioni e i procedimenti previsti dal Codice Penale e dalle norme speciali applicabili.

DISPONE
A) La notifica del presente provvedimento al Sig. Alberto Affetti, in qualità di Presidente dell’ U.S.D.
Castellanzese Calcio 1921” – PEC: affetti@pec.netorange.it
B) la trasmissione del presente provvedimento:
 Alla Prefettura di Varese – PEC: protocollo.prefva@pec.interno.it
 Alla Questura di Varese – PEC: gab.quest.va@pecps.poliziadistato.it
ammin.quest.va@pecps.poliziadistato.it
 Al Commissariato P.S. di Busto Arsizio – PEC: comm.bustoarsizio.va@pecps.poliziadistato.it
 Alla Stazione Carabinieri di Castellanza – PEC: tva25538@pec.carabinieri.it
 Al Comando Polizia Locale del Comune di Castellanza
 All’Albo Pretorio comunale
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza ed, inoltre, agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento, con particolare riferimento ai
compiti spettanti ai singoli organi in base all’ordinamento vigente.
Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla ricezione,
oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla ricezione.
IL VICE SINDACO
Dott.ssa Cristina Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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