
 

 

 

 

ORDINANZA N° 15/2011 DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE. 

 

FESTEGGIAMENTI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CARNEVALE ANGOLANO. 

DIVIETO DI UTILIZZO E GETTO DI SOSTANZE IMBRATTANTI, PETARDI, CARTUCCE E ARTIFIZI DI QUALSIASI GENERE CHE COMUNQUE POSSANO 
ARRECARE DANNI, DISTURBO E/O MOLESTIA ALLE COSE ED ALLE PERSONE. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che: 

1.nel periodo del Carnevale l’uso di bombolette spray di schiuma, di buste, di palloncini gonfiabili e di altri simili contenitori; il lancio di sostanze 
imbrattanti contro persone o veicoli sulla pubblica via, ovvero lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale; lo scoppio di petardi, 
cartucce ed altri artifizi di qualsiasi genere, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia alle persone creando, 
altresì, turbativa ai festeggiamenti e alle manifestazioni; 

2.tali comportamenti, oltre che recare offesa o molestia alle persone - integrando in alcuni casi fattispecie penalmente rilevanti - determinano 
anche l’insorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; 

3.l’art. 15, comma1, lett. f), del vigente D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285. “Nuovo Codice della Strada”, fa divieto di gettare o depositare rifiuti o 
materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, con la conseguente applicazione al 
trasgressore – se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sua sorveglianza - delle sanzioni amministrative pecuniarie 
ed accessorie previste dallo stesso articolo; 

4.l’art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2005, fa espresso 
divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche qualunque scopo 
destinate; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di 
permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti connessi alla manifestazione denominata Carnevale Angolano; 

VISTI: 

1.gli artt. 1, 81, 82 a 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l’art. 151 del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

2.l’art. 15, comma 1 lett. f) del vigente D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada; 

3.l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

4.il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2005 

ORDINA 

1.nel corso delle manifestazioni connesse al Carnevale Angolano, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è tassativamente vietato usare 
petardi , cartucce o altri artifizi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, ovvero danni a cose (in particolare ai 
veicoli), o che comunque possano essere di turbativa al regolare svolgimento delle manifestazioni;  

2.nel corso delle manifestazioni connesse al Carnevale Angolano, in ogni luogo pubblico e/o aperto al pubblico è tassativamente vietato 
gettare e/o lanciare contro persone o veicoli sostanze imbrattanti o che comunque possano arrecare offesa o molestia alle persone o danni 
a cose, quali ad esempio, bombolette spray di schiuma, coloranti vari, farina, uova, palloncini o altri contenitori pieni d’acqua e/o pistole ad 
acqua; 

3.nel corso delle manifestazioni connesse al Carnevale Angolano, i partecipanti alle manifestazioni sono obbligati a togliere la maschera, 
qualora indossata, ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza; 

I trasgressori ai divieti di ci sopra saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge. 

DEMANDA 

a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza resta in vigore fino a che non intervengano modifiche alle normative sopra richiamate che siano palesemente in contrasto 
con essa e/o fino a che non venga adottato un analogo atto di revoca. 

Dal Municipio, 28 febbraio 2011. 

f.to 
IL SINDACO 

Gabriele FLORINDI 


