CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

ORDINANZA N. 15 DEL 28/02/2019
OGGETTO:

PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019

IL SINDACO
CONSIDERATO CHE:
•
nella giornata di sabato 2 marzo si terrà nel Comune di Spinea la manifestazione
denominata “ La strada in maschera - Carnevale 2019” che, come nelle precedenti edizioni,
si prevede attirerà un gran numero di partecipanti, stimabile in circa 10.000 persone;
•
l'evento in programma avrà luogo in aree pubbliche del territorio comunale e si svilupperà
lungo la viabilità cittadina dove potrà verificarsi concentramento di numerose persone in
lento transito o in sosta;
•
pur tenendo conto della disponibilità di cestini per la raccolta dei rifiuti nonchè della
previsione di uno specifico servizio di raccolta in tempo reale per tutta la durata della
manifestazione, la presenza di un elevato numero di persone potrebbe comportare
abbandono di rifiuti, in particolare di contenitori di vetro che, rompendosi, potrebbero
costituire pericolo per la pubblica incolumità;
RILEVATO CHE:
•
a seguito dei gravi fatti avvenuti anche recentemente in occasione di manifestazioni ed
eventi, un ulteriore profilo di rischio in caso di elevato afflusso di pubblico può essere
determinato dalla propagazione di effetti di panico collegato al verificarsi di eventi
imprevedibili di carattere antropico quali l'esplosione di botti, scoppi, emissioni fumogene
o anche di atteggiamenti singoli creati al solo fine di generare paura ed allarme;
•
le eventuali lesioni derivanti da situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga
aggravate dalla presenza a terra di contenitori in vetro integri o frantumati;
•
in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi anche all'aperto, soggetti malintenzionati
hanno fatto uso dei cosiddetti “spray al peperoncino” per generare panico tra la folla
originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
CONSIDERATA inoltre la necessità di evitare episodi di disordine legati all'assunzione di bevande
alcooliche;
RITENUTO DI TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA;
Visti:
•
•

il Decreto Legge n. 14/2017 “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”
convertito con modificazioni nella Legge n. 48/2017;
l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco, quale ufficiale di
governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
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•

•
•
•

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
il successivo comma 4 bis del medesimo articolo il quale dispone che i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare
l'integrità fisica della popolazione;
i combinati disposti delle Circolari anno 2017 e 2018 del Capo della Polizia e del Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di safety e security;
l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in tema di applicazione delle sanzioni in ragione
dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
la legge n. 689/1981 e s.m.i.;
ORDINA

1. è vietato trasportare, senza giustificato motivo, bevande di qualsiasi genere conservate in
contenitori di vetro dalle ore 14.00 alle ore 21.00 di sabato 2 marzo 2019 nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico di tutto il territorio comunale;
2. è vietato assumere bevande alcooliche di qualsiasi tipologia o gradazione al di fuori dei
luoghi autorizzati alla somministrazione ed ai relativi plateatici dalle ore 14.00 alle ore
21.00 di sabato 2 marzo 2019;
3. è vietato utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin capsicum” o di
sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti, nei luoghi interessati dalla
manifestazione del Carnevale.
L'inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei contenitori di vetro e degli
spray vietati.
La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati di assicurare il rispetto della presente
ordinanza.
Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR Veneto entro il
termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, tramite ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente ordinanza, immediatamente efficace, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di
Spinea per 15 giorni, pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Spinea
(www.comune.spinea.ve.it).
Il Sindaco
Silvano Checchin
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