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Ordinanze Sindacali

SETTORE: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AI SENSI DELL’ART.50 
c. V° DEL D.LGS n.267/2000 IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ LUDICHE 
PREGIUDIZIEVOLI DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA’ URBANA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ESIGENZA DI TUTELA DELLA 
TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE.

ORDINANZA del 06/10/2022 n. 
11



Proposta N°: 2022/4527 del 03/10/2022

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA AI SENSI 
DELL’ART.50 c. V° DEL D.LGS n.267/2000 IN RELAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ LUDICHE PREGIUDIZIEVOLI DEL DECORO E DELLA 
VIVIBILITA’ URBANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE.

IL SINDACO

• Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con 
Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale n.73 del  2014,  quindi  modificato 
con Deliberazione n. 19 del 2018, n. 6 del 2020 e n. 9 del 2020;

• Conto  tenuto che  si  è  rilevato  che  frequentemente,  nelle  aree 
prospicienti  i  luoghi  di  culto,  vengono  effettuate  attività  ludiche  che 
possono recare pregiudizio alle persone più vulnerabili  come anziani o 
altre  persone  dirette  proprio  ai  predetti  luoghi  di  culto  o  da  essi 
provenienti.

• Ravvisato che l’esercizio di tali giochi, in particolare quando eseguiti con 
l’uso  di  strumenti  come  palle,  acceleratori  di  andatura,  o  altri 
ausili/utensili determinano un concreto rischio per l’incolumità delle altre 
persone fruenti i medesimi spazi negli stessi momenti.

• Atteso che  in  ogni  caso  l’esercizio  di  attività  ludiche,  spesso 
accompagnate da grida o comunque fonte di rumori e schiamazzi, appare 
incompatibile con la presenza di luoghi di culto, frequentati da persone 
che  per  età  o  per  diverse  necessità  abbisognano  della  più  ampia 
tranquillità per l’esercizio delle attività spirituali;

• Visto il  D.Lgs  n.  267/2000  ed  in  particolare  l’art.  50  c.  V°  come 
modificato dall’Art.8 c.1 Lett.a) della Legge n.48/2017, il quale attribuisce 
al  Sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale,  il  compito  di 
emanare ordinanze volte regolamentare situazioni di urgente necessità al 
fine  di  superare  situazioni  di  pregiudizio  del  decoro  e  della  vivibilità 
urbana.

• Visto il regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei 
regolamenti comunali approvato con delibera della Giunta Comunale n. 
196 del 24/07/2014;

ORDINA

È fatto divieto assoluto su tutte le  piazze direttamente confinanti  con 
luoghi  di  culto  dislocati  sul  territorio  comunale,  ovvero  nelle  aree 
contigue  dei  citati  luoghi  di  culto  seppur  non  afferenti  a  piazze,  di 
esercitare attività ludiche.



Sono escluse da tale divieto  le manifestazioni  in possesso di  regolare 
autorizzazione.

Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  è  soggetto  alla 
sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo 
mezzo  volto  alla  diffusione  dei  diritti  tutelati  e  delle  prescrizioni 
contenute;

- trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di Polizia dello Stato e 
locali  presenti  sul  territorio:  Commissariato  P.S.  Cinisello  Balsamo, 
Compagnia  Carabinieri  di  Sesto  San  Giovanni,  Stazione  Carabinieri 
Cinisello Balsamo, Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, 
Polizia Locale di Cinisello Balsamo.

AVVISA

Avverso il  presente atto può essere proposta opposizione antro 60 gg 
dalla  notificazione  al  TAR  Lombardia  ai  sensi  del  D.Lgs.  104/2010  e 
ss.mm.ii.,  alternativamente,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 gg dalla notificazione ex DPR 1199/1971.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI


