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ORDINANZA N. 2/2019
---oooOooo---

IL S I N D A C O
RILEVATO che durante il periodo di Carnevale, ed in particolare nei corsi mascherati organizzati
in diverse località del Comune, vengono usate bombolette spray atte a spruzzare
sostanze schiumose (schiuma bianca) i cui effetti recano seri inconvenienti agli occhi e
alla respirazione delle persone, nonché danni agli indumenti;

RITENUTO opportuno provvedere in merito al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a
cose e/o persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale e
sentito il parere dei competenti uffici comunali;

OR D I N A
1- per ragioni di incolumità pubblica
a) il divieto di vendita, da Sabato 2 Marzo a Sabato 9 Marzo 2019 di bombolette atte a spruzzare
sostanze schiumose (schiuma bianca);
b) il divieto di detenzione e l’utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque nelle
aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico da Sabato 2 Marzo a Sabato 9 Marzo 2019.
2- in caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti.
3- salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione alle disposizioni della presente ordinanza
è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 a 350 euro.
4 – La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la
presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.02.2019

IL S I N D A C O
Dott. Giuseppe PERAINO
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