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ORDINANZA

“DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO CANORO”

    IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che in questo Comune presso la Contrada Colubro, dal 14/07/2022

al 18/07/2022, sono organizzati i Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e che

dal programma si apprende che in data 15/07/2022 è stato inserito il concerto musicale

del cantante Daniele De Martino (pseudonimo di Galluzzo Agostino), il quale è stato

destinatario nell’anno 2021 di Misura di Prevenzione dell’avviso Orale da parte della

Questura di Palermo, per gli espliciti riferimenti contro i pentiti di mafia;

VISTE le note della Questura di Roma del 08/07/2022 e cat A 40.gab./ Sez. OP

del 11/07/2022, con le quali si chiede di verificare la perfetta conformità del documento

autorizzatorio con le finalità dell’evento canoro previsto per il giorno 15/07/2022 in

località Colubro, L.go San Giovanni, avendo riscontrato, in passato, che taluni testi della

rassegna canora del cantante coinvolto nell’evento hanno perfezionato ipotesi di  reato

tanto da essere motivo di divieto preventivo da parte delle Autorità Prefettizie e

comunali in plurimi contesti territoriali;

CONSIDERATA la necessità di evitare che il predetto evento canoro possa avere

ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica, nonché riflessi sulla sicurezza urbana;

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività in

ordine all’evento canoro del cantante Daniele De Martino previsto per il giorno

15/07/2022 presso località contrada Colubro – Lgo San Giovanni;

DATO ATTO che l’urgenza di provvedere, per quanto sopra rappresentato,

consente di derogare alla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla

legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" il cui art. 8

ha modificato le disposizioni degli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;



ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, il

divieto di svolgimento dell’evento canoro previsto per il giorno 15/07/2022 in contrada

Colubro- L.go San Giovanni, consistente nell’esibizione del cantante Daniele De

Martino (pseudonimo di Galluzzo Agostino).

Di notificare la presente al Sig. Imperoli Massimiliano, presidente

dell’Associazione culturale contrada Colubro, all’indirizzo pec comitatocolubro@pec.it;

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza

sull'applicazione della presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Stefano Gallo, Comandante della Polizia

Locale.

Le violazioni per mancata osservanza del presente provvedimento saranno

perseguite a norma di legge.

Si dispone, per opportuna conoscenza, la trasmissione del presente

provvedimento, ai seguenti organi:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

-   Questura di Roma

- Commissariato P.S. di Colleferro.

- Compagnia Carabinieri di Colleferro.

- Stazione Carabinieri di Artena.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60

giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Artena, lì 12-07-2022
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to Dott. Antonio Orecchio
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________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2022 al
27-07-2022
Artena, lì  12-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
BUTTINELLI PAOLA
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