COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

ORDINANZA NR. 01 DEL 09/07/2021
Oggetto:

DISPOSIZIONI
PER
LO
SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO
DOMENICA 11 LUGLIO 2021 A ROSATE - PIAZZA VITTORIO VENETO
IL SINDACO

Premesso che domenica 11 luglio 2021, in Piazza Vittorio Veneto a Rosate, verrà allestito uno
spazio delimitato per la proiezione all’aperto della partita di finale degli europei di calcio;
Visti:
-

il D.P.C.M. 25 maggio 2021,
l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 29 maggio 2021

Ritenuto necessario tutelare il corretto svolgimento della suddetta manifestazione limitatamente al
consumo di bevande alcoliche all’interno dello spazio individuato e predisposto;
In virtù dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;
ORDINA
per le ragioni in narrativa esposte, il divieto di introdurre e consumare bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione all’interno dello spazio predisposto per la manifestazione in programma
domenica 11 luglio 2021 in Piazza Vittorio Veneto a Rosate.
Inoltre,
DISPONE
nel rispetto del DPCM del 25 maggio 2021 nonché dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29
maggio 2021:
1. l’accesso all’area predisposta per la manifestazione in oggetto sarà contingentato e
consentito ad un massimo di 200 persone,
2. l’accesso all’area sarà consentito previa registrazione degli spettatori ed avrà inizio a partire
dalle ore 20:00 di domenica 11 luglio 2021,
3. sarà consentito assistere alla proiezione della partita all’interno dell’area organizzata
esclusivamente da seduti ed utilizzando dispositivi di protezione individuale (DPI),
4. agli spettatori ammessi ad accedere all’area predisposta verrà rilevata la temperatura
corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5° C,
5. è fatto divieto qualsiasi forma di assembramento all’esterno dell’area predisposta ed
organizzata per la manifestazione in oggetto.
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AVVERTE
che, in caso di mancata osservanza e ottemperanza della presente, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 650 del Codice Penale.
INFORMA
che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al
TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del
provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199;
DISPONE
-

la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online comunale
la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito
istituzionale del Comune www.comune.rosate.mi.it;
DISPONE ALTRESI’

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti
di specifica competenza alle autorità competenti in materia di ordine pubblico.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
Daniele Del Ben

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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