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§a)

ORDINANZA N. I5/20I9
Oggetto : Divieto di vendita ed utilizzo in pubblico di bombolette spray contenenti schiumogeni o
simili durante il periodo di Camevale 2019.

IL SINDACO
CONSIDERATO che l'imminente periodo di Camevale ripropone, come per gli anni addietro, non
lievi problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone che, munite di bombolette spray
lanciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, edifici; che tali comportamenti, oltre a reciue
disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente I'insorgere di concrete
situazioni di pericolo per I'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in
conseguenza delle reazioni incontrollate che spesso ne derivano;

RITENUTO opportuno ed urgente prowedere in merito, al fine di prevenire atti che

possano

arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose, or.vero offesa o molestia alle persone e di permettere
un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Camevale;

RISCONTRATA I'opportunità di vietare [a vendita e I'uso nel territorio delle predette bombolette
spray durante il periodo di camevale;

VISTI gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs 26712000;
VISTA la Legge24l11ll981, n. 689;
VISTA la Legge 2410712008 n. 125:'
VISTA la Legge 15/07 /2009 n. 94;
Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamatr

ORDINA
Nei giorni 24 Febbraio, 3, 4 e 5 Marzo 2019:

1) ai commercianti

il DMETO ASSOLUTO di vendita di bombolefte spray contenenti

schiuma o prodotti similari, che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al
decoro dei luoghi;

2)

a tutti

i cittadini di non fare

uso di bombolette spray schiumogene ,che possono disturbare o

offendere le persone durante le manifestazioni del Camevale e comunque durante tutto
relativo periodo;

il

DISPONE
L

Che il presente prowedimento venga affrsso all'Albo Pretorio on line del Comune e che ne sia
data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai titolari delle attività commerciali sia
in sede fissa che su area pubblica interessati al prowedimento e che, venga pubblicato sul sito
Intemet del Comune;

2. Che ai sensi dell'an. 54 del T.U.E.L. il presente prorwedimento sia trasmesso alla Prefettura di
Napoli;

3. Che la stessa sia trasmessa:

-

al Comando Stazione Carabinieri di Palma Campania;
al Commissariato P.S. di Nola;
al Comando Polizia Municipale - Sede;

Il dipendente Comando di Polizia Municipale, il locale Comando Stazione Carabinieri, gli Ufficiali

e

gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite
con una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,50 ai sensi
dell'art. 2 del "Regolamento per I'applicazione delle sanzioni amministrative da comminare per Ie
violazioni ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali" approvato con Delibera C.C. n.35 del
03.11.2008.

INFORMA

il

presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale Campania entro 60 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in altemativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giomi dalla pubblicazione stessa per i soli motivi
di tegittimità.

Contro

Dalla Residenza Municipale, l\ 14.02.2019
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