COMUNE di ASSAGO
provincia di Milano

ORDINANZA N.

34

del

23/09/2008

prot.

16612

OGGETTO: limitazione allo stazionamento di persone, al consumo e vendita per asporto
di alimenti e bevande nella zona di via Corsica e aree limitrofe.

IL SINDACO

-

Rilevato che nel parco di via Corsica si registra nelle ore serali e notturne lo
stazionamento all’interno dell’area verde e zone limitrofe di persone che si rendono
responsabili di ripetuti episodi di schiamazzi e che consumano sul posto alimenti e
bevande, abbandonando successivamente, in modo incontrollato, i relativi contenitori,
rifiuti e altri oggetti che possono creare situazioni di pericolo;

-

Dato atto che nella suddetta area si è creata una rilevante situazione di degrado, in
contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato nonché con i più elementari criteri
di sicurezza quando vengono rinvenuti in particolare cocci di vetro o altri materiali
appuntiti e/o taglienti;

-

Considerato che tali condotte rappresentano un condizionamento per la qualità della vita
degli abitanti e che determinano una evidente lesione dei fondamenti della salute, della
sicurezza urbana, della tranquillità e dell’incolumità pubblica;

-

Dato che la situazione rappresentata è riconducibile anche alla vendita per asporto
effettuata dagli esercizi commerciali presenti in zona e nelle vicinanze;

-

Ritenute pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a
fronteggiare i fenomeni sopra descritti al fine di evitare possibili pericoli per le persone
che frequentano l’area del parco di via Corsica e zone limitrofe e garantire loro la
fruizione in condizioni di tranquillità, sicurezza e igiene, oltre che per tutelare la quiete e il
riposo delle persone che abitano in prossimità dell’area interessata;

-

Visto l’art. 54 – commi 1, lett. c) – 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come
modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito – con modificazioni - in legge n. 125
del 24/07/2008;

-

Visto il D.M. dell’Interno del 05/08/2008;
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-

Dato atto dell’avvenuta preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Milano;

ORDINA

1) a far data dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio, e fatta deroga in occasione di pubbliche manifestazioni
e/o eventi, riconosciuti a qualsiasi titolo dall’amministrazione comunale:
a) agli esercizi commerciali di via Roma, via Dei Caduti, p.zza Geranio - autorizzati a
qualsiasi titolo alla somministrazione e/o alla vendita di alimenti e bevande - dalle ore
19.00 sino all’orario di chiusura, è fatto divieto vendere per asporto bevande
analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro e metallo: agli
avventori è consentito il consumo di bevande in contenitori di vetro e metallo
esclusivamente all’interno della superficie di vendita come definita e individuata nei
relativi atti autorizzativi o dichiarazioni di inizio attività, sotto il diretto controllo del
responsabile del locale;
b) nell’area del parco di via Corsica, via Corsica, p.zza Geranio, dalle ore 19.00 alle ore
06.00 è vietato consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico, alimenti e bevande e
abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore di bevande,
alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori delle aree - agli
avventori degli esercizi commerciali è consentito il consumo di alimenti e bevande
esclusivamente all’interno della superficie di vendita come definita e individuata nei
relativi atti autorizzativi o dichiarazioni di inizio attività;
c) è fatto divieto a chiunque soffermarsi all’interno del parco di via Corsica dalle ore
00.00 alle ore 06.00;

2) l’inosservanza delle disposizioni sopraindicate al punto 1 della presente ordinanza è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita:
 violazione al disposto punto 1 lettera a) da € 75,00 a € 450,00;
 violazione al disposto punto 1 lettera b) da € 50,00 a € 300,00;
 violazione al disposto punto 1 lettera c) da € 50,00 a € 300,00.

TRASMETTE
copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Milano, secondo quanto disposto dall’art. 54
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’adozione
del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 23 settembre 2008

Pubblicata in data 23/09/2008
Esecutiva dal
07/10/2008
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