
 
COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

  

 SINDACO

ORDINANZA

N. 45 del 21/01/2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: "Nuova Palasport Bowling Valdinievole" ubicata in Monsummano Terme, via Bottai, n.2 - 
Ordinanza  di  sospensione  immediata  dell'attività  di  sala  giochi  con  annesso  esercizio  di 
somministrazione.-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL SINDACO

VISTA la  segnalazione  di  mancanza  di  requisiti  di  sicurezza  a  carico  dei  locali  della  Nuova 
Palasport Bowling Valdinievole srl, di cui al nr. 70/1 di Prot. Del 21.01.2011, pervenuta in pari data 
dalla  stazione  dei  Carabinieri  di  Monsummano  Terme  e  a  seguito  di  sopralluogo  effettuato 
unitamente a personale della Polizia Municipale Valdinievole est ;

PRESO ATTO  del  contenuto  della  medesima,  in  cui  si  evidenza  la  gravità  delle  violazioni 
accertate inerenti il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;

CONSIDERATO che trattasi di luogo aperto al pubblico, in cui di norma si registra una notevole 
affluenza di persone;

RITENUTO, pertanto, di dover intervenire per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità 
con opportune e specifiche misure preventive;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

per i motivi suddetti, al fine di prevenire gravi pericoli per la pubblica incolumità

DISPONE



La sospensione immediata dell'attività di sala giochi con annesso esercizio di somministrazione, 
ubicata  in  Monsummano  Terme,  via  Bottai,  2/1  fino  all'adeguamento  dei  locali  alle  norme  di 
sicurezza.

La  notifica del presente provvedimento all’interessato, individuato nella persona del sig. Lazzari 
Girolamo, in qualità di legale rappresentante della Società "Nuova Palasport Bowling Valdinievole", 
presso la sede operativa della stessa;

AVVERTE
 che i trasgressori saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale:

entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento per l’azione di annullamento;
entro  120  giorni  dal  ricevimento  del  presente  provvedimento  per  l’azione  di  condanna  al 

risarcimento del danno;
OVVERO

-  Ricorso  Straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dal  ricevimento  del  presente 
provvedimento.

Dalla residenza municipale, 21 Gennaio 2011

                                    - IL SINDACO -                                            
                              Rinaldo Vanni 


	ORDINANZA
	N. 45 del 21/01/2011
	DISPONE


