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Settore Tecnico 
SUAP 

 
Data e protocollo come da segnatura 

Spettabile 
 
Associazione Moschea Abu Bakar 
Via IV Giugno 15 - Magenta 
 
c.a  Sig. Akhter Ayub 
pec: akhter.ayub@pec.it  
 
e  p.c. 
 
Comando Polizia Locale – Sede 
 
Comando Stazione Carabinieri - Magenta 

 
 
Oggetto: Associazione di Promozione Sociale Moschea Abu Bakar – Richiesta spazio per festa 

dell’Eid-al Adha (Festa del Sacrificio) – 20 luglio 2021 – ore 08,00/10,00  
             Richiesta integrazioni e comunicazioni 
 

 
Con riferimento alla richiesta da Voi presentata in data 21 giugno 2021 registrata al protocollo al n. 
28951, tendente ad ottenere in concessione uno spazio pubblico, coperto o all’aperto, per 
festeggiare la ricorrenza dell’Eid-al Adha (Festa del Sacrificio) che si terrà il 20 luglio prossimo, ma 
che potrebbe slittare di un giorno, come da Voi evidenziato, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per il 
tradizionale scambio di auguri ed un breve momento di preghiera, con un’affluenza stimata in 
circa 300 persone; 
 
Visti: 

- i protocolli per lo svolgimento delle funzioni religiose sottoscritti dal Governo e dalle 
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del richiamato DPCM 2 marzo 2021; 

- Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 28.05.2021, recepite 
Ordinanza del Ministero della Salute; 

- La Circolare della Prefettura di Milano ad oggetto “Gestione iniziative ricreative e pubblici 
spettacoli” nella quale si invitano le Amministrazioni a verificare in maniera preventiva al 
rilascio delle autorizzazioni, il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti; 

 
si comunica quanto segue: 

- è stata individuata, quale spazio idoneo allo svolgimento dalla ricorrenza in oggetto, parte 
di Piazza Mercato – nello specifico l’area di recente riqualificazione relativa al settore 
alimentari – come da planimetria; 

- per il rilascio della concessione dovrà essere presentato entro giovedì 15 luglio, per 
consentirne la necessaria verifica, un adeguato piano di sicurezza ed evacuazione, 
sottoscritto in originale da soggetto idoneo e qualificato, che contenga una valutazione del 
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rischio sanitario, del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell’incolumità delle 
persone ed un protocollo di rispetto delle Linee Guida in materia di prevenzione da Covid-
19. 

 
Al fine di predisporre la concessione di spazio pubblico richiesta e la relativa ordinanza di divieto 
di sosta, si chiede di comunicare nello stesso termine l’esatta data di svolgimento, 20 o 21 luglio 
2021. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
 
SUAP Comune di Magenta 
mail: commercio@comune.magenta.mi.it  
pec:  egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  
tel 02.9735383 
Responsabile procedimento: D.ssa Antonella Garione 

 

Distinti saluti 
 
 
 
 Per     Il DIRIGENTE 
 Dott. Ing. Luca Baccaro 
      Il Dirigente 
 Dott. Angelo Sallemi 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del  D.lgs 82/2005) 
 


