CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

10
15/02/2019

DIVIETO ASSOLUTO DELL'USO NELLE AREE APERTE AL PUBBLICO
SOSTANZE SCHIUMOSE E BOMBOLETTE SPRAY PETARDI, O ALTRI
ARTIFIZI CHE POSSANO COMUNQUE ARRECARE OFFESA O MOLESTIA
ALLE PERSONE, ANIMALI E DANNI A COSE• GETTARE
O
LANCIARE
CONTRO LE PERSONE, ANIMALI O COSE, QUALSIASI OGGETTO ATTO AD
ARRECARE OFFESA O MOLESTIA( AD ESEMPIO PALLONCINI PIENI
D’ACQUA)
IL SINDACO

Il sottoscritto, Miciletto Francesco, responsabile dell’ Area 1 della Direzione 7 attestato di non versare in
ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR
62/2013, sottopone la seguente proposta di ordinanza sindacale:
Premesso che che nel passato, nei giorni precedenti e concomitanti al “carnevale” si è constatato un
uso sconsiderato da parte di giovani di strumenti, sostanze e materiali molesti potenzialmente dannosi
per l’incolumità delle persone, all’ambiente, al decoro, nonché pericolosi per la sicurezza pubblica e la
circolazione stradale in conseguenza delle reazioni incontrollate delle persone;
Ritenuto necessario adottare misure idonee a rafforzare l’attività di prevenzione e sensibilizzazione
posta in essere dalla Polizia Locale e dalle altre FF.OO. ;
Considerato pertanto necessario richiamare i cittadini a un comportamento pienamente rispettoso
dell’altrui sicurezza ,quiete ed integrità in quanto il “Carnevale” è per la Città un evento festoso e
gioioso, un momento di positiva condivisione sociale e rappresenta anche un importante momento di
richiamo turistico;
Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento finalizzato a
tutelare la pubblica incolumità ,contrastando ogni situazione di pericolo ,anche potenziale, per la
sicurezza pubblica e di turbativa per l’ordine pubblico con l’innesco di episodi di animosità tra la gente;
Visto il D.L. 23.05.08 nr.92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante “misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica ( Pubb. G.U. nr. 173 del 25.07.08);
Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art-.54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito
con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza
urbana e della incolumità pubblica , definendo gli stessi , rispettivamente un bene pubblico da tutelare
attraverso attività posta a difesa,nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regola la
vita civile ,per migliorare le condizioni di vivibilità , la convivenza civile e la coesione sociale, nonché
l’integrità fisiche delle persone;
Visto il D.L. nr. 14.2017 - e la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48
Visto l’art. 54 del T.U. nr.267/2008 e s. m. i.

Vista la L. nr.689/1981;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni a
regolamenti e ordinanze comunali;

Vista la D.G.M. 102 del 26/04/2013 e s.mm.ii.
Visto lo Statuto comunale

PROPONE DI ORDINARE

Con effetto immediato e fino al_06.03. 2019 su tutto il territorio comunale , negli spazi ed aree
pubbliche e nei locali e nelle aree aperte al pubblico il divieto assoluto a chiunque di:
 utilizzare sostanze schiumose e bombolette spray atte ad imbrattare, a danno delle persone,
degli animali e di beni mobili ed immobili;
 utilizzare petardi, o altri artifizi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone,
animali e danni a cose;
 gettare o lanciare contro le persone, animali o cose, qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa o
molestia( ad esempio palloncini pieni d’acqua) che possa arrecare disturbo , molestia o
danno alle persone, nonché turbare la sicurezza pubblica e la circolazione stradale;
IL SINDACO

 Riconosciuta la propria competenza in materia;
 Visto il D.Lgs n. 267/2000;
 Visto lo statuto comunale;
accoglie la superiore proposta e
OR D I NA
Con effetto immediato e fino al_06.03.2019 a chiunque e su tutto il territorio comunale , negli spazi ed
aree pubbliche e nei locali e nelle aree aperte al pubblico il divieto assoluto di:
 utilizzare sostanze schiumose e bombolette spray atte ad imbrattare, a danno delle persone,
degli animali e di beni mobili ed immobili;
 utilizzare petardi, o altri artifizi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone,
animali e danni a cose;
 gettare o lanciare al contro le persone, animali o cose, qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa o
molestia( ad esempio palloncini pieni d’acqua) e che possa arrecare disturbo , molestia o
danno alle persone, nonché turbare la sicurezza pubblica e la circolazione stradale;
AVVERTE
1) Che la violazione ai divieti previsti dalla presente ordinanza determinerà a carico dei
trasgressori l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’Art.7/bis del
D.Lgs. 267/2000 da Euro 25.00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta in favore
delle casse comunali della somma di Euro 200.,00 come stabilito dalla Delibera di Giunta
Municipale n.102 del 26/04/2013 e s.mm.ii.
2) Resta impregiudicata a carico dei trasgressori la responsabilità civile e penale per fatti
ulteriori scaturenti dalla violazione dei divieti;
DISPONE
La pubblicazione all’Albo on line e sulla Home Page del sito internet del Comune ;
La trasmissione :.-

a) per attività di vigilanza e osservanza del presente provvedimento a :
Forze dell’Ordine, territorialmente competenti;
Polizia Municipale;
b) per opportuna informazione a:–
U.T.G- Prefettura di Trapani,
INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, è
ammesso:

 ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni;
 ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni.
Il Dirigente
Il Sindaco
surdi domenico / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

Specialista di Vigilanza Francesco Miciletto
Il Sindaco
surdi domenico / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

