COMUNE DI VILLASANTA
(Provincia di Monza e Brianza)
__________
ORDINANZA SINDACALE

N. 24

DEL 05/10/2020

OGGETTO:
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI
ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALLA SEZIONE
I DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 23/04/1969 E S.M.I. SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
VISTI:
- il DPCM del 07/08/2020 con il quale sono state dettate misure di
contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19;
- il DPCM del 07/09/2020 che ha prorogato le misure previste dal DPCM del
07/08/2020;
- l’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020;
- le linee guida regionali e ministeriali contenenti tra l’altro le indicazioni per
parchi tematici, faunistici e di divertimento applicabili anche per giostre e luna
park;
DATO ATTO che la festa patronale di Villasanta ricade nel fine settimana
compreso tra i giorni 10, 11 e 12 ottobre 2020 e che per tradizione prevede
l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre) per una durata
di circa tre settimane;
CONSIDERATA l’impossibilità:
- di adempiere a tutte le prescrizioni di sicurezza anti-Covid stabilte dalle
disposizioni normative;
- di garantire il non verificarsi di assembramenti;
- di controllare gli accessi considerato che l’area è libera e non recintata;
TENUTO CONTO:
- dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19 nonché del notevole incremento dei
contagi anche nella fascia di popolazione under-20, coincidente con l’utenza
del “luna Park”;
- che nel mese di settembre, a causa della diffusione del virus Covid-19, a
Villasanta si è già avuta la chiusura di alcune classi della scuola secondaria
di primo grado, così come avvenuto anche nei comuni limitrofi della provincia
di Monza e Brianza;
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RITENUTO necessario ridurre al massimo gli assembramenti al fine evitare che
si verifichino le condizioni che possano creare un focolaio e un conseguente
aumento dei contagi e delle sorveglianze attive;
CONSIDERATO che le criticità evidenziate in merito all’organizzazione e alla
gestione del Luna Park non ne permettono l’attivazione nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza, come delineato dai provvedimenti governativi;
RITENUTO di non voler esporre la popolazione ad ulteriori nuovi casi di
contagio e ritenuta la sicurezza sanitaria prevalente su ogni altro aspetto;
VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000
- la Legge 689/1981 e s m i .
ORDINA
il divieto, su tutto il territorio Comunale, dalla data di pubblicazione della
presente e per tutto l’anno 2020, di installazione di gruppi di attrazioni dello
spettacolo viaggiante classificate nella sezione I del Decreto Interministeriale
23/04/1969 e s.m.i. (Piccole, medie e grandi attrazioni)
AVVERTE CHE
- la violazione delle suddette disposizioni comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online;
- al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine è demandato il compito
di fare osservare la presente Ordinanza.
DISPONE CHE
Al fine dell’esecuzione, la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio
on-line dell’Ente ed inviata, per le incombenze di competenza, a:
- Uffici comunali per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare
direttamente gli utenti e gli interessati;
- Prefettura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Carabinieri Monza e Brianza;
- Questura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Stazione Carabinieri di Villasanta;
- Comando Polizia Locale;

Il Sindaco
Luca Ornago
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
ornago luca;1;18311133

3

