
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/ 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 
 

Ordinanza N. 25 

Data di Registrazione 06/08/2020 

 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19 – ORDINANZA CONTINGIBILE 

ED URGENTE:  PROROGA DEI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA 

LIMITAZIONE DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE  ALCOLICHE  

SUL TERRITORIO COMUNALE  -  
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

 

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

VISTI:  

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020; 

- Visto il DPCM del 11.6.2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale  n. 147 del 11.6.2020 

in vigore fino al 14 luglio 2020;  

- Vista l’ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12.6.2020 in vigore fino al 30.6.2020;  

- il Decreto Legge n. 83/2020;  

- la proprie ordinanza n. 19/2020;   

- l’art. 54 comma 4 e 4 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

RITENUTO opportuno in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale adottare 

misure precauzionali che attuino o integrino le suddette misure per contenere la diffusione del virus COVID-

19 sul territorio Comunale,  evitando il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni 

occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  

 

RAVVISATA la necessità di  affiancare il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine con 

provvedimenti atti a contenere episodi di disordine urbano, illegalità, devianza e degrado del contesto urbano 

che  trovano nel consumo di bevande alcoliche una matrice propulsiva di grande rilevanza e che ingenerano 

nella popolazione un forte allarme e una diffusa percezione di insicurezza;  
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ORDINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

la proroga fino al 14 settembre  2020,  dei divieti sotto riportati, che entreranno in vigore a fare data dalla 

pubblicazione del presente provvedimento;  

 

su tutto il territorio comunale:  

 

1. è VIETATA LA VENDITA di bevande  alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 

07.00, da parte di piccole, medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio;  

 

2. è VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO di bevande  alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 

ore 21.00 alle ore 07.00,  da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande e 

alimenti (bar, pizzerie, ristoranti ecc ... a titolo esemplificativo e non esaustivo) presenti sul 

territorio comunale;  

 

3. è VIETATO il consumo di bevande  alcoliche di qualsiasi gradazione su ogni area pubblica del 

territorio dalle ore 21.00 alle ore 07.00;  

 

4. di prevedere che resta CONSENTITO, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, la 

consumazione solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi, nelle 

aree in concessione esclusivamente con servizio ai tavoli.      

 

AVVERTE 

 

Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente  ordinanza è sanzionato secondo quanto disposto 

dall’art 2 del Decreto Legge n. 33/2020: salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 

650 c.p., le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00, secondo l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 

19/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22.5.2020. Nei casi in cui la violazione sia 

commessa nell’esercizio di un attività d’impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria 

della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 05 a 30 giorni.   

 

L’Autorità competente a ricevere le memorie difensive ai sensi dell’art.18 della Legge n. 689/81 è il Sindaco.   

 

DISPONE 

 

Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Milano, nonché al Comando Stazione 

Carabinieri di Melegnano, alla Guardia di Finanza di Melegnano e al  Comando di Polizia Locale,  per la 

predisposizione degli adeguati servizi di vigilanza per assicurare scrupolosa osservanza di quando disposto nel 

presente provvedimento; 

 

Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento, a tutti i titolari di pubblici esercizi e titolari di piccole, 

medie e grandi strutture di vendita,  presenti sul territorio per l’osservanza di quanto indicato nel presente atto;  
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Che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo 

Predabissi  per n 15 gg. consecutivi. 

 

INFORMA 

 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione del  provvedimento;  

 

Che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Commissario 

capo di P.L. Cacciatori Cristina, Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio. 

 

 

Vizzolo Predabissi li, 06 agosto 2020 

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


