Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 5 del 01-02-2018
OGGETTO: CARNEVALE 2018 DIVIETO DI USO DI BOMBOLETTE SCHIUMOGENE,
LANCIO DI UOVA, FARINA E PETARDI
IL SINDACO
CONSIDERATO che il giorno 03/02/2018 avrà luogo la tradizionale manifestazione del Carnevale
Carpenedolese con sfilate di carri allegorici e cortei mascherati;
PRESO ATTO che nelle passate edizioni si sono verificati atti di danneggiamento del patrimonio
privato e pubblico con imbrattamento dovuto al lancio di uova e farina e che l’uso di
bombolette schiumogene ha causato tensioni e disagi tra gli spettatori ed i figuranti in sfilata;
PRESO ATTO della necessità di garantire la sicurezza pubblica, assicurando il regolare e sereno
svolgimento della manifestazione;
RICHIAMATO altresì il Regolamento di Polizia Urbana;
SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;
VISTO l’art. 54, comma 2, del D. L. vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
ORDINA
CHE il giorno 03/02/2018 durante lo svolgimento della manifestazione sia vietato l’uso di
bombolette schiumogene verso i carri allegorici e i gruppi mascherati che sfilano;
CHE sia vietato il lancio di uova, farina, petardi e l’utilizzo di ogni altra tipologia di sostanze o
oggetti usati in modalità che possano arrecare danno, anche solo temporaneo, a persone o
cose;
CHE, in conformità al vigente Regolamento di Polizia Urbana sia vietato lo scoppio di petardi;
I trasgressori, fatto salvo il deferimento alla competente A.G. qualora il fatto accertato integri gli
estremi di uno o più illeciti penali, saranno assoggettati al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 che sarà applicata ai sensi dalla L. 24 novembre
1981, n, 689, con effetto liberatorio di € 100,00;
Avverso le disposizioni della presente ordinanza è possibile, ai sensi dell’art. 37 terzo comma del
decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, presentare ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP.
Gli organi preposti ai servizi di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Si trasmetta
-Albo Pretorio

IL SINDACO
Dott. Stefano Tramonti
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