Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Prot.n. 659

Lissone,lì 12/10/2021

ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 54 del D. Leg. 267/2000
IL SINDACO
OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita e introduzione di bevande contenute in
recipienti di vetro nell’area di Piazzale degli Umiliati da venerdì 15 a lunedì 18
ottobre 2021 in occasione del Luna Park di Lissone e nelle aree del Mercato del
Lunedì della Sagra.
Premesso che:


dal 15 al 18 ottobre 2021 sarà attivato il tradizionale Luna Park di Lissone nell’area
di Piazzale degli Umiliati



il giorno 18 ottobre è previsto lo spostamento del tradizionale mercato del Lunedì
nelle seguenti vie:








Via Padre Ugolino
Via SS. Pietro e Paolo
Via Cavour
Via Don Minzoni
Via Dante (tratto tra via Don Minzoni e via San Martino)
Via San Martino (tratto tra lo stabilimento Oeb e via Volturno)
Via Solferino (tratto tra Via Tripoli e Via Volturno)

Dato atto che per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica è stato
espressamente prescritto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di impedire
l’introduzione nell’area del Luna Park di bevande in contenitori di vetro;
Ritenuto di dover estendere detto divieto anche all’area dello spostamento del
tradizionale Mercato del Lunedì in quanto in prossimità del Luna Park;
Acquisito il parere favorevole del Comando Polizia Locale in ordine alla
localizzazione e alla viabilità per lo svolgimento del tradizionale Mercato del
Lunedì;
Dato atto che le misure richieste si rendono necessarie per garantire idonee
condizioni di sicurezza ai cittadini che partecipano all’evento;
Considerato altresì che nel Piazzale degli Umiliati, nelle vie Volturno nella via dei
Mille, nella Via Padre Ugolino, nella Via SS. Pietro e Paolo, nella Via Cavour, nella
via Don Minzoni, nella via Dante, nella via San Martino e nella Via Solferino è
previsto il posizionamento di operatori del commercio su area pubblica per la
somministrazione di alimenti e bevande per cui si rende necessario vietare la
vendita e l’introduzione di bevande contenute in recipienti di vetro;

Richiamati:
 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: “Riforma della Disciplina relativa al
Settore del Commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
 la Legge Regionale 2 febbraio 2016 n. 6: “Testo Unico delle leggi in materia di
commercio e fiere”;
 l’art. 7 Bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le
sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunale ed alle Ordinanze adottate
dal Sindaco;
 l’art. 54 del D. L.gs 267/2000;
Tutto quanto sopra premesso e considerato per i giorni dal 15 al 18 ottobre 2021
in occasione del Luna Park di Lissone e il giorno 18 ottobre in occasione dello
spostamento del tradizionale Mercato del Lunedì;

ORDINA
1. è vietata la vendita di bevande contenute in recipienti di vetro da parte degli
operatori commerciali posizionati nelle seguenti vie/piazze:











Piazzale degli Umiliati
Via Volturno
Via dei Mille
Via Padre Ugolino
Via SS. Pietro e Paolo
Via Cavour
Via Dante (tratto tra via Don Minzoni e via San Martino)
Via Don Minzoni
Via San Martino(tratto tra lo stabilimento Oeb e via Volturno)
Via Solferino ((tratto tra Via Tripoli e Via Volturno)

2. è vietato l’introduzione di bevande contenute in recipienti di vetro nelle aree
sopra indicate;
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 e alla Prefettura di Monza e Brianza.

RENDE NOTO
L’inottemperanza alla presente ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell’art. 650
c.p.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al
Prefetto di Monza e Brianza per motivi di legittimità e di merito, al Tar Lombardia
per eccesso di potere o violazione di Legge o, in alterativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti
norme di legge.
IL SINDACO
Concettina Monguzzi
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