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OGGETTO: CESSAZIONE IMMEDIATA ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

 
IL RESPONSABILE

 

 
Preso atto della comunicazione pervenuta  alla scrivente Amministrazione con prot n 22612 del
02/07/2021  dal locale Comando dei Carabinieri Lazio - Stazione di Anguillara Sabazia, con la quale si
trasmette il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo a carico del Sig. Marcello
Sforzini nato il 24/01/1956 a Trevignano Romano ed ivi residente in via dell’Acquarella, n 11;
 
Premesso che
 
in data 01/07/2021 a conclusione dell’attività di accertamento effettuata da parte della Locale stazione
dei Carabinieri ai sensi dell’art 13 L. 689/1981 per l’attività svolta nel locale ad insegna “Malaspina”
(ex Hollywood), sito in Anguillara Sabazia via di Santo Stefano n 90/c, di cui è titolare il Sig Marcello
Sforzini sopra meglio generalizzato, nella qualità di Amministratore unico della Società La Mandola srl
con sede in via Santo Stefano n 90/c Anguillara Sabazia (RM), veniva elevato verbale di contestazione
illecito amministrativo, nonché violazione dell’art 16 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
del 02/03/2021, ordinando la chiusura dell’attività per cinque giorni e demandando a codesto Ente
l’emissione di provvedimenti consistenti nella ordinanza di cessazione immediata di attività di pubblico
spettacolo.
 
Considerato che
il soggetto e’ risultato violare le norme di cui all’art. 68 del R.D. n. 773/31 (TULPS) e l' art. 666
C.P.comma 1 cosi come modificato  dall'art 49 comma 1 lett B  del D.L.vo 30/12/1999 nr 507(in luogo
aperto  al pubblico  dava  uno spettacolo pubblico senza la  prescritta licenza dell'Autorità): in un
locale autorizzato per somministrazione di alimenti e bevande con musica di sottofondo "dava per un
elevato numero di  invitati maggiore a 200 ,uno spettacolo/trattenimento danzante .......dagli
accertamenti emergeva la presenza di allestimenti  con strutture tipiche  dell'attività di discoteca....la
presenza di disk-jockey,la richiesta  di pagamento all'ingresso di biglietto ,la pubblicità sui social
network con previsione dell'evento.......elementi  tali da far assumere  allo spettacolo/trattenimento
posto in essere le caratteristiche per il quale e' necessaria la licenza  ex art 68 TULPS ...omissis...".
 
Ritenuto pertanto 
di dover disporre, per i motivi  indicati  nel verbale di accertamento e sopra meglio riportati, in assenza
di licenza, la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo,  nonché successivamente  dopo
trenta giorni  dall'avvenuta contestazione  o notificazione  della violazione  nei quali l'interessato puo'
far pervenire  all'autorità competente i scritti difensivi e documenti e puo' chiedere altresi' di essere
sentito,la quantificazione ed  il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’ art.
666 comma 1 del codice penale cosi' come modificato  dall'art 49 comma 1 lett B del DLgs 30/12/1999



nr 507 che stabilisce che per “chiunque, senza licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico dà spettacoli o trattenimenti di diversa natura…omissis…è prevista una sanzione
amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00”;
 
 
VISTA la Legge 689/1981;
 
VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;
 
 
VISTO l’art. 68 del TULPS;
 
VISTO l’art. 666 C1 C.P.;
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs 30.12.1999 n.507;
 
 

ORDINA
 
al sig. Marcello Sforzini , nato a Trevignano Romano il 24/01/1956 ed ivi residente in via
dell’Acquarella n 11 , nella qualità di amministratore e gestore del locale Malaspina con sede in
Anguillara Sabazia via di Santo Stefano n 11C , la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e
pubblico intrattenimento (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza, con decorrenza dal giorno della
notificazione del presente provvedimento fino a presentazione  di puntuale documentazione inerente
l'attività da svolgersi e a nuove disposizioni nazionali in termini di apertura;
 
 
 

AVVERTE
 
che, in caso di prosecuzione di detta attività, in difetto di regolare licenza, si procederà all’adozione di
ulteriori provvedimenti così come previsti dalle vigenti leggi. Si avverte, altresì, che contro il
provvedimento di cessazione immediata di pubblico spettacolo può essere presentato ricorso:
1. entro 60 gg dalla notifica del presente atto al TAR, nei termini e nei modi previsti dalla Legge;
2. entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’ art.
8 e seguenti del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 
 
 

DISPONE
 
 
la notifica del presente provvedimento:
all’amministratore unico della società “La Mandola” Sig Marcello Sforzini ;
 
la trasmissione del presente provvedimento:
al Sindaco;
al Comando Polizia Locale ;
al Comando Stazione Carabinieri di Anguillara Sabazia;
alla Questura di Roma.
 
 
 
Anguillara Sabazia, 05-07-2021
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE

DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


