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ORDINANZA N. 116 DEL 24/08/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL 
CONCERTO DI MASSIMO RANIERI DEL 27 AGOSTO 2020.

 Sindaco   

Premesso  che  in  data  27  agosto  2020  presso  l'area  verde  adiacente  al  Bosco  di  Palo  si 
svolgerà un concerto organizzato dalla “Spettacolissimo di Donato Lauri” nel quale si esibirà il  
cantante Massimo Ranieri;

Considerato che dalla data odierna avranno luogo i preparativi per l'allestimento dell'area in 
questione, avente accesso da Via Corrado Melone e Via dei Delfini;

Evidenziata la necessità di  emanare una apposita ordinanza sindacale per disciplinare gli 
aspetti relativi alla sicurezza e al corretto svolgimento dell'evento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i DPCM in materia anti Covid-19;

ORDINA

Per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  che  si  intendono  riportate  nel  presente 
dispositivo:

1) A partire dal giorno 23/08/2020 e fino al giorno 28/08/2020 è fatto divieto a chiunque,  
tranne agli organizzatori e agli addetti ai lavori, di accedere nell'area adiacente al Bosco di 
Palo avente accesso da Via Corrado Melone e Via dei Delfini.

2) Il giorno 27/08/2020, nell'area del concerto:
-è  vietato  vendere  bevande  contenute  in  lattine,  bottiglie  di  vetro,  borracce  di  metallo  o 
bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri; 
-è consentito vendere bevande in bottiglie di plastica fino a 0,5 litri senza il tappo;
-è vietata la vendita di superalcolici;
-è vietato introdurre trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray;
-è vietato fumare;
-è  vietato  introdurre  materiale  esplosivo  o  infiammabile,  sostanze  chimiche  od  ordigni 
incendiari, fuochi d’artificio, razzi e petardi; 
-è vietato introdurre power bank e puntatori laser;
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-è vietato introdurre animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza 
addestrati).

3) A partire dalle ore 19:00 del giorno 27/08/2020 e fino al termine della manifestazione è 
fatto  divieto  a  chiunque  di  vendere  superalcolici  in  un  raggio  di  200  metri  dall'area  di 
svolgimento dello spettacolo.

4) Il giorno 27/08/2020 l’ingresso nell'area di svolgimento del concerto è consentito ai soli 
possessori di regolare titolo d’accesso.

5) Per  accedere  all'area  del  concerto  è  obbligatorio  indossare  una  protezione  delle  vie 
respiratorie, che dovrà essere indossata per tutti gli spostamenti all'interno del sito.

DISPONE

che la presente ordinanza sia: 
• resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• trasmessa:
-alla Prefetto di Roma;
-al Commissariato P.S. di Civitavecchia; 
-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia; 
-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 
-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli; 
-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli; 
-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli. 

I N F O R M A 

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; 
-ricorso straordinario al  Capo dello Stato,  entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.  

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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