
                                   

Settore: Polizia Locale 

Servizio/Ufficio:  Occupazione-manifestazioni

Oggetto: Ordinanza Sindaco in occasione della partita finale dei Campionati Europei - 11.07.2021

ORDINANZA  n.  15 DEL 09/07/2021

IL SINDACO

Premesso  che in data 11 luglio 2021 si  terrà la finale  del  Campionati  Europei  di 
Calcio tra Italia e Inghilterra e che il Comune di Biella ha allestito per l’occasione un 
maxischermo in Piazza Duomo per consentire ai cittadini la visione della partita di 
calcio;

Ritenuto di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al 
fine altresì di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano 
l’incolumità dei partecipanti all’evento; 

Ribadito il divieto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana dell’uso di bottiglie e contenitori di  
vetro o lattine che possano costituire pericolo per l’incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che 
comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Ritenuta l’opportunità, emersa anche in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica del 09 luglio 2021,  
di  impedire  il  consumo  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi  gradazione  in  luogo  pubblico  in  occasione 
dell’evento sopraccitato che potrà richiamare un’affluenza rilevante in Piazza Duomo e, comunque, in altre  
aree cittadine;

Visti:
 l’art.7 bis, 50 e 54 comma 4°, del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e succ. mod.;
 l’art. 5 comma 2° della Legge 287/1991;
 la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni
 la  Legge  18/04/2017,  n.  48  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  Decreto  Legge 

20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
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1 Dalle ore 18.00 del giorno 11.07.2021 alle ore 6.00 del 12.07.2021 in tutta la Città di Biella:

 il divieto a chiunque di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualunque gradazione, fatto  
salvo il servizio al tavolo per i clienti dei pubblici esercizi;

2 Dalle ore 18.00 del giorno 11.07.2021 alle ore 6.00 del 12.07.2021 in tutta la Città di Biella in area 
pubblica o aperta al pubblico:

 il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione;

3 Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, 
la  violazione  della  presente  ordinanza  comporta  l’applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

Si ricorda altresì che:
- l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è 

individuata  nel  dirigente  del  settore  Sicurezza  ed  Attività  Economiche  –  Protezione  Civile  del  
Comune di Biella;

- all’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita 
perpetrata, eliminandone le conseguenze causate;

- l’inottemperanza a tale ordine impartito dal personale con qualifica di ufficiale e/o agente di polizia  
giudiziaria verrà perseguita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale e trasmessa alla  
Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, al Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, al Comando di Polizia Municipale di Biella;

 INFORMA 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del  Piemonte  entro  30  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  o,  in  alternativa,  al  
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.

 IL SINDACO
                    Claudio 

CORRADINO
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