
COMUNE DI ALZATE BRIANZA
P.zza Municipio, 1 - 22040 Alzate Brianza (CO)
P.IVA 00613570134
Posta Elettronica Istituzionale: uffici@alzatebrianza.org
Posta Elettronica Certificata: comunealzate@legalmail.it

ORDINANZA DEL SINDACO

COPIA
REGISTRO DI AREA N. 5
REGISTRO GENERALE N. 29
IN DATA 31-08-2022

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DELLA
SCUOLA PRIMARIA F. ANZANI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L.V. RUFO SITE IN COMUNE DI ALZATE BRIANZA, IL GIORNO 12 SETTEMBRE
2022, A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA, IN OCCASIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLA FIERA SECOLARE DI SETTEMBRE DETTA DELLA
MADONNA DI ROGOREDO.

Il Sindaco

IL SINDACO
QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 18

AGOSTO 2000, n. 267

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 109 Registro Deliberazioni del
11/12/2021, con la quale:
è stata autorizzata l'effettuazione della fiera di merci varie denominata "Fiera secolare dia.
settembre detta della Madonna di Rogoredo" da tenersi nel periodo 8/12 settembre 2022;
è stata autorizzata, altresì, l’effettuazione della seguente manifestazione agricola in Alzateb.
Brianza - località Santuario:
12 settembre 2022 – 42̂ Mostra provinciale dei suini e delle annesse mostra/concorso-

zootecnico (bovini da ingrasso e da macello) e mostra macchine agricole e da giardino;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 Registro Deliberazioni del
15/03/2022, con la quale:
sono stati individuati i coordinatori delle iniziative per lo svolgimento della Fiera secolare di
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settembre edizione 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 34 Registro Deliberazioni del
15/03/2022, con la quale:
sono state approvate le direttive per la gestione del parco divertimento nell’ambito della Fiera
secolare di settembre per il periodo 2022-2026;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 119 Registro di Area, n. 304
R.G. del 20/07/2022, con la quale sono state assegnate le aree agli esercenti commerciali e presi
ulteriori provvedimenti nell’ambito della Fiera secolare di settembre edizione 2022;

VISTA la Circolare 07.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che, dopo i fatti di Torino, ha posto in
evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a
salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza
pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

RICHIAMATO il Piano di Emergenza ed Evacuazione, elaborato per lo svolgimento della Fiera
Secolare di Settembre detta della Madonna di Rogoredo – Edizione 2022;

VISTO il calendario scolastico anno 2022/2023 dell’Istituto Comprensivo Carlo Porta di Lurago
d’Erba, a cui afferiscono i due plessi scolastici siti in Comune di Alzate Brianza, rispettivamente
denominati Scuola Primaria F. Anzani e Scuola Secondaria di 1° Grado L.V. Rufo, con inizio delle
lezioni per le predette scuole previsto per il giorno 12 settembre 2022;

RICHIAMATA l’ordinanza del Responsabile dell’Area Polizia Locale n. 21 Registro di Area, n. 27
R.G. del 25/08/2022, con la quale è stata modificata la viabilità nel centro urbano di Alzate
Brianza per il periodo di svolgimento della Fiera Secolare di Settembre detta della Madonna di
Rogoredo;

RILEVATO che è prevedibile, durante la Fiera secolare di settembre detta “della Madonna di
Rogoredo" un notevole afflusso di persone e veicoli;

VALUTATO che i trasferimenti in auto e/o autobus casa-scuola e scuola-casa degli studenti e dei
docenti delle scuole in parola oltre a divenire lunghi e difficoltosi a causa della modificata viabilità
andrebbero ad aumentare l’intensità del traffico veicolare acuendone la criticità e ingenerando
quindi potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare pericoli che
possono minacciare l’incolumità pubblica;

VISTO l’art. 54, commi 4 e 6, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Testo
Unico degli Enti Locali;

Comune di Alzate Brianza - Prot. n. 0013593 del 31-08-2022 partenza Cat. 9 Cl. 2 PF 9



SENTITO preventivamente il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Porta di
Lurago d’Erba;

DATO ATTO che nell’adozione della presente ordinanza viene contestualmente data
comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Per motivi di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana

ORDINA

La chiusura della Scuola Primaria F. Anzani e della Scuola Secondaria di 1° Grado L.V.
Rufo, site in Comune di Alzate Brianza, per tutto il giorno 12 Settembre 2022 con
sospensione di tutte le lezioni.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e
regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

AVVISA

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 12 settembre 2022 e
sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, l’affissione nelle aree
limitrofe e di pertinenza dei plessi scolastici e consegnata in copia al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Carlo Porta di Lurago d’Erba;

Ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dell’Area di Polizia Locale – Santi Dott. Roberto Celestino.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:
1) Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Como;
2) Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Porta di Lurago d’Erba;
3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Cantù;
4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
5) Comando Polizia Locale di Alzate Brianza.
6) Responsabile linea Scuolabus del Comune di Alzate Brianza.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO
DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Alzate Brianza con sede ad Alzate Brianza, in Piazza Municipio n. 1.
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Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Ufficio di Polizia Locale – Via IV Novembre n. 311 – Alzate Brianza (CO) – telefono
031/3351516.

Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale, Santi Dott. Roberto Celestino.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è
ammesso:

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.

104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso Straordinario al Presidente della

Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

Il Sindaco

F.to  MARIO ANASTASIA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

31-08-2022 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 31-08-2022

Il Sindaco
F.to  MARIO ANASTASIA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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