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ORDINANZA DEL SINDACO
CONTINGIBILE ED URGENTE

SETTORE: CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio: Amministrazione del Settore, Gestione del personale e Protezione Civile

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, 
DECORO E SICUREZZA URBANA - LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48

ORDINANZA del  20/11/2017 n. 202 



Proposta N°: 200

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CONVIVENZA CIVILE, 
IGIENE, DECORO E SICUREZZA URBANA - LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48 

IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale vengono segnalati con sempre maggior frequenza casi di:

o  assembramento  di  gruppi  di  ragazzi  e  di  adulti  che  si  ritrovano  in  località 
ricomprese nel centro urbano, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul 
suolo  pubblico  e  creano  difficoltà  legate  alla  libera  fruizione  degli  spazi,  anche 
disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

o  raggruppamenti  di  persone  dedite  al  consumo  abituale  di  bevande  alcoliche  e 
superalcoliche,  i  quali  stazionando  nelle  aree  pubbliche,  generano  percezione  di 
insicurezza  e  mettono  in  atto  comportamenti  contrari  al  decoro  e  alla  pubblica 
decenza;

o  danneggiamento di arredi urbani;

Rilevato che i  controlli  posti  in essere hanno evidenziato il  perdurare dei comportamenti  sopra 
esposti  e  che  le  azioni  sanzionatorie  amministrative  sino  ad  ora  adottate  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento di Polizia Urbana non hanno portato a risultati efficaci.

Considerato che gli artt. 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 
aprile  2017,  n.48  prevedono  e  regolamentano,  ex  novo,  l’introduzione  del  provvedimento  di 
allontanamento nei confronti degli eventuali trasgressori che pongano in essere comportamenti e 
condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture indicate nel primo comma 
di cui all’art.  9 della citata legge e che tali disposizioni sono altresì applicabili anche ai luoghi  
previsti al comma 3 dell’articolo 9 di predetta norma.

Ritenuto  che  alcune  situazioni  di  mancato  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  regolamentari  in 
determinate e precise aree cittadine potrebbero essere contrastate in modo più efficace intimando 
anche l’allontanamento dai predetti luoghi ai trasgressori.

Valutata  la  necessità  di  intervenire  negli  ambiti  definiti  dal  nostro  ordinamento  giuridico,  nel 
rispetto delle libertà personali e a tutela degli operatori di Polizia, in riferimento al rafforzamento 
delle azioni già messe in atto.

Visti:

• Il decreto legge 20 febbraio 2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48;

• L’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 comma 1 del decreto 
legge 20 febbraio 2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48;

• L’art.  54,  comma 4bis  del  D.Lgs.  267/2000,  introdotto  del  decreto  legge  20  febbraio  2017 
convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48;



• La legge 24 novembre 1981, n. 689;

• Il  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  del 
18/12/2014, n. 73.

ORDINA

Che nei sottoelencati luoghi del territorio del comune di Cinisello Balsamo, dalle ore 00:00 del 21 
novembre 2017 alle ore 24:00 del 14 maggio 2018:

1. Villa Ghirlanda e annesso Parco;

2. Sede Universitaria di Villa Breme Forno e annesso Parco;

3. Piazza Antonio Gramsci e le contigue via Martiri di Fossoli, via Martiri di Belfiore, vicolo 
Stretto;

4. Piazza Andrea Costa;

5. Largo Milano;

6. Fermate della Metrotramvia linea 31 site sul territorio comunale e aree contigue;

7. Centro Culturale “Il Pertini” e aree contigue;

è fatto divieto di:

a) Mettere in atto comportamenti, anche legati all'abuso di alcool, tali da impedire la fruibilità 
e  l’accessibilità  degli  spazi  e  delle  infrastrutture,  pregiudicando il  decoro e  la  sicurezza 
urbana.

SANZIONI

Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria  da  €  100,00  a  €  300,00  con  le  modalità  stabilite  dalla  Legge  24/11/1981  n.  689 
(pagamento in misura ridotta:  euro 100,00). Al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal 
luogo in cui è stato commesso il fatto. Copia del provvedimento di allontanamento è trasmessa con 
immediatezza al Questore competente per territorio.

L’ordine di allontanamento cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall’accertamento del fatto e la 
sua  violazione  è  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  applicata  ai  sensi  dell’art.  9 
comma 1 della Legge 48/2017, aumentata del doppio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Milano nonché:

1. al Questore di Milano per tramite del Commissariato di PS di Cinisello Balsamo;

2. al  Comando  Compagnia  Carabinieri  di  Sesto  San  Giovanni  e  alla  Stazione  di 
Cinisello Balsamo;

3. al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni;

4. al Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

5. all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale.



Il Corpo di Polizia Locale e gli altri agenti/ufficiali della forze di Polizia dello Stato sono incaricati  
del controllo sull’ottemperanza della presente Ordinanza.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

• Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  entro  60  giorni  dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 29, 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  ai sensi degli artt.  8 e 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dà atto che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Milano con 
invio  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata  “protocollo.prefmi@pec.interno.it”  in  data 
15/11/2017.

 

Sindaco
Trezzi Siria / Arubapec S.p.a.

   


