Comune di Cirò
Provincia di Crotone
Ordinanza N. 01
Prot. n. 811 del 06 febbraio 2018

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni in materia di Polizia Urbana a tutela della pubblica incolumità in
occasione del carnevale 2018.
Divieto di vendita di bombolette - uova - agrumi e spray contenenti schiumogeni o altri
oggetti idonei a offendere o molestare.
Premesso che:
• con l'approssimarsi della festa di Carnevale, la popolazione, ed in particolare quella
giovanile, è avvezza a festeggiare e scherzare nei luoghi pubblici e nel corso delle varie
manifestazioni organizzate sul territorio comunale;
• negli ultimi anni, in questo particolare periodo, si sono puntualmente verificati deplorevoli
episodi ed atti di vandalismo, da parte di scalmanati e bande di minori, che attraverso l'utilizzo di
uova, farina, agrumi, bombolette spray ecc., superando i limiti della normale accettazione e del vero
significativo della citata festa, hanno provocato molestie ed in alcuni casi situazioni di grave
pericolo per l'incolumità dei singoli nonché, danni alla collettività ed al patrimonio pubblico;
• la vendita di uova, farina, agrumi e schiume in bombolette spray, di norma libera, può
favorire e costituire un incentivo al ripetersi di tali episodi;
Rilevato che,
• al fine di arginare tale insana ed incivile abitudine, occorre, nel periodo del Carnevale,
disciplinare la vendita di tali prodotti, nonché, vietame l'uso in luogo pubblico e/o aperto al
pubblico;
• Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente intervenire a tutela del pubblico interesse;
• Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 16 della Legge n. 3 del 16/01/2003; Visto il T.U.L.P.S.;
ORDINA

1

Tel.(0962) 32023- Telefax (0962) 32351- Corso Luigi Lilio-88813-Ciro' (kr) e-mail:
sindaco@comune.ciro.kr.it P.IVA: 00341420792

• per i motivi sopra esposti:
1. E' vietata, nel periodo compreso tra il 06 febbraio ed il 14 febbraio 2018, la vendita di
uova, farina, agrumi, e schiume varie in bombolette spray ecc., ai minori di 18 anni;
2. E' vietato, a chiunque, di detenere, trasportare e/o fare uso improprio in luogo pubblico e/o
aperto al pubblico di uova, farina, agrumi, e schiume varie in bombolette spray.

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza:
- al Dirigenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Cirò;
- alle attività commerciali;
- alla Stazione Carabinieri di Cirò;
- al Comando di Polizia Locale;
- a S.E. il Sig. Prefetto di Crotone;
- all'Ufficio Stampa per dame la necessaria informazione alla cittadinanza attraverso il sito
istituzionale.
E' fatto obbligo a tutti di dare esecuzione ed esatta osservanza della presente ordinanza.

SANZIONI
In caso di accertata violazione da parte di esercenti delle disposizioni di cui al punto l) della
presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 fino
ad un massimo di €. 500,00, e la sanzione accessoria della chiusura e/o sospensione dell'attività
commerciale per giorni 7 (sette).
Per chiunque viola le disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, sarà applicata la
medesima sanzione amministrativa riportata al precedente punto, fatto salve le eventuali
sanzioni penali, qualora dal fatto ne scaturisca reato.
In caso di violazione commessa da minore, ne risponde l'esercente la podestà genitoriale.
Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento
amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, li 06/02/2018
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