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Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio 
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa 
 
 
 
 
 

                                        ORDINANZA   N.76  DEL 31.07.2020 
 
 
Oggetto: Misure per la gestione dell’Emergenza Sanitaria legata alla diffusione della 
sindrome da COVID-19 - Orario di chiusura anticipata dei pubblici esercizi. 
 
                                                        IL SINDACO 
 
 
 

      Premesso che: 
 

 con propria Ordinanza Sindacale n. 63 del 25/06/2020, Prot. Gen. n. 
98812/2020, avente efficacia dal 26.06.2020 al 31.07.2020, sono state 
disposte misure per la gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome di COVOD-19, disponendo la chiusura anticipata dei 
pubblici esercizi; 

 

 tali misure hanno garantito la gestione dei fenomeni di rischio, contribuendo a 
far rispettare le norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento 
sociale e sull’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, 
soprattutto nelle ore notturne; 

 
 
 l’art. 1 del D.L.  83/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione 

del COVID-19, ha prorogato al 15.10.2020 i termini previsti dall’art. 3, comma 
1 del D.L. 26.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 
14.07.2020, n. 74; 

 
Considerato che: 

       
 è necessario, a tutela della salute pubblica, continuare a scongiurare i concreti 

rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati a condotte a rischio 
nell’attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti 
sociali; 

 

 la suddetta necessità è emersa anche nel corso della riunione del Comitato per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in Prefettura, durante la quale si è 
convenuto di prorogare il provvedimento sindacale per ridurre le occasioni di 
assembramento confermando la limitazione degli orari di apertura dei pubblici 
esercizi; 
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Constatato che nella fattispecie, essendo chiara la necessità del mantenimento 
degli interventi per tutta la stagione estiva ancora in emergenza Covid - 19, 
sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, 
ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l’avvio del 
procedimento amministrativo;  
 
Dato atto di aver provveduto a dare preventiva comunicazione della volontà di 
adozione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e 
Brianza anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua 
attuazione. 
 
Ritenuto, quindi, che permangono le condizioni per confermare l’adozione delle 
misure di contenimento del rischio epidemiologico fino alla data indicata dal 
suddetto Decreto Legge; 
 
Richiamati: 

 gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6; 

 Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e suo Regolamento di 
Esecuzione; 

 lo Statuto comunale; 

 Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

 l’art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020; 

 l’art. 32 della Legge del 23 dicembre1978 n. 833; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27; 

 il Decreto Legge 30.07.2020 n. 83; 

 l’Ordinanza Sindacale n. 63 del 25/06/2020, Prot. Gen. n. 98812/2020; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
 
                                                      ORDINA 
 
Su tutto il territorio comunale a partire dal 01.08.2020 fino al 15.10.2020 la 
chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle giornate 
dalla domenica a mercoledì alle ore 01,00 del giorno successivo e nelle giornate da 
giovedì a sabato alle ore 02,00 del giorno successivo; 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


 

 
Servizio Suap e Polizia Amministrativa 
Piazza Trento e Trieste s.n.c. | 20900 Monza | Tel. 039.2374.301/313 | Fax 039.2372395  
Email poliziaamministrativa@comune.monza.it  
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 

 
 
 
 
 
 

               AVVERTE CHE 

 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente 
ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 
19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e la sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;  

 

                 SI RISERVA 
 
di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione 
dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli 
effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte 
dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica; 
 

               DISPONE 

 
L’invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto della 
Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione 
degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione. 
 
L’invio inoltre: 
 
 a tutte le forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale per quanto di 

rispettiva competenza, nonché agli organi di Polizia che sono incaricati 
dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
 alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale per opportuna 

conoscenza e per garantire la massima diffusione agli operatori commerciali; 
 
La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente, nonché sul sito 
istituzionale. 

 
RENDE NOTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Governo del Territorio, 
SUAP, SUE, PATRIMONIO: Arch. Daniele Lattuada 

  Recapiti: 039.2372514 – governoterritorio@comune.monza.it  
 
Il Responsabile dell’Istruttoria è il Responsabile del Servizio Suap e Polizia 
Amministrativa: Dott.ssa Rosaria Volpe 
Recapiti: 039.2374301 – rvolpe@comune.monza.it  
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 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 
06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso gerarchico al Sig. Prefetto 
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione. 

 

Monza, data del protocollo generale. 
 
 
         IL SINDACO 
              Dario Allevi 
 
 

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

