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 della festa
“NOTTE DELLO SPORT” del 14.09.2019 in Viale Lombardia, Via Moncucco e Via Papa
Giovanni XXIII°, organizzata dall’Associazione Pro Loco Castellanza.
ORDINANZA N.

97/2019

IL SINDACO
Vista la nota della Questura di Varese, prot. n. 40516 in data 12.09.2019 e registrata al prot. com. al n.
23048 del 12.09.2019, con la quale, alla luce dell’attuale scenario internazionale ed in ottemperanza alle Circolari
del Sig. Prefetto di Varese n. 18517 del 14.06.2017, n. 20068 del 29.06.2017, n. 23358 del 04.08.2017, n. 276
(895)/2017/ops del 22.08.2017 e 21178 del 03.08.2018, si chiede che il Sindaco emetta apposito provvedimento
che imponga agli organizzatori l’adozione di tutto quanto espressamente indicato nelle predette circolari
che attengono al regolare svolgimento dell’iniziativa indicata in oggetto, in particolare per quanto riguarda
l’imposizione ai promotori della predisposizione di 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, osservanza ed assistenza del pubblico;
Osservato che, con la predetta nota n. 40516 del 12.09.2019, la Questura di Varese chiede, inoltre, che il
Sindaco emetta un provvedimento di divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di qualsiasi bevanda in
contenitori di vetro o di latta e di divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e
vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di
alterazione da alcool;
Considerato al riguardo opportuno e adeguato alla situazione prospettata disporre il divieto di cui sopra
nei confronti dell’Associazione Pro Loco Castellanza, organizzatore dell’iniziativa ed, inoltre, dei titolari dei
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nei pressi dei luoghi interessati dalla
manifestazione in programma, sopra indicata;
Richiamati gli artt. 688, 689, 690 e 691 del Codice Penale;
Visto l’art. 54, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Al Sig Largura Luigi , in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco Castellanza, per i motivi indicati
in premessa,
1) Di adottare tutte le misure previste dalle circolari della Prefettura di Varese, citate in premessa. In
particolare dovrà essere predisposto 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.
2) E’ fatto divieto, inoltre, a chiunque di introdurre all’interno dell’area interessata dalla manifestazione
bevande in contenitori di vetro o di latta.
ORDINA INOLTRE
nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei pressi dei
luoghi interessati dalla manifestazione in parola e sotto riportati , dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 14.09.2019, è
disposto il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di
latta ed il divieto di somministrazione di superalcolici (bevande aventi un contenuto di alcol superiore a 21
per cento in volume)
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RAMMENTA
richiamate le norme sopra indicate, il divieto tassativo di vendita/somministrazione di bevande alcoliche a
minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.
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. Largura Luigi, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro
Loco Castellanza, organizzatore della manifestazione – PEC: prolococastellanza@pec.it ;
B) La notifica del presente provvedimento ai titolari dei seguenti esercizi:
 Società “Delizie di Sicilia Sas di Puglisi Ivan e Parisi Concetta Anna ” – esercizio denominato
“Delizie di Sicilia ” – Via C. Battisti, 32 - PEC: deliziedisiciliasas@legalmail.it
 Impresa individuale “Passuello Giampietro” – esercizio denominato “Bar Canfino” – Via Papa
Giovanni XXIII°, 12– PEC: barcanfino@ascompec.it
 Impresa individuale “Ciaccia Angelo” – esercizio denominato “Al Cascinone” – Via Col di Lana,
5– PEC: ciacciaangelo@pec.it
 Società “Bollicine Ribelli S.N.C di Bottazzini Jari e Biffi Federica” - esercizio denominato
“Bollicine Ribelli”, - Via Col di Lana, 2 - PEC: bolliciniribelli@pec.it
 Impresa individuale “Gelateria Dolce Capriccio di Diana Luigi” – esercizio denominato “Dolce
Capriccio” – Via S. Camillo, 2 - PEC: dianaluigi@open.legalmail.it
 Società “B.B.G. Snc di Parini e Schiavulli” – esercizio denominato “Pasticceria Parini” - PEC:
pasticceriaparini@pec.it
 Impresa individuale “Cortesi Daniele” - Viale Lombardia, 40 – PEC: cortesidaniele@pecimpresa.it
 Società “MCM KRK SRL – esercizio denominato “La Terrazza” – Viale Lombardia, 39 – PEC:
mcmkrk@pec.it
 Società “Piccola Amalfi di Caso Antonio e Graziano Snc” – esercizio denominato “Piccola Amalfi”
– Viale Lombardia, 34 – PEC: piccolaamalfisnc@pec.it
 Impresa individuale “Saravalli Carlo Andrea” – Viale Lombardia, 40 – PEC:
saravalliriv.n6@pec.buffetti.it
 Impresa individuale “DNG di Di Matteo Natalia” – esercizio denominato “Superkali family bar” Via Moncucco, 16 – PEC: nataliadimatteo@pec.it
 Società “Labanda Coop. Soc. a r.l. – ONLUS” – c/o Corte del Ciliegio Viale Lombardia ang. Via
San Carlo – PEC: labandacoop@legalmail.it
C) 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 SINDACO
Arch. Mirella Cerini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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