C O M U N E

D I

C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
____________________

ORD. N.__
IL SINDACO
Vista la comunicazione dell’Ufficio Cultura di Castelfidardo, del 02/02/2017, inerente
l’effettuazione della manifestazione denominata “Carnevale Castellano 2017”, che si
svolgerà il giorno 28 febbraio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nel Centro Storico;
Considerato che tale manifestazione richiamerà una notevole affluenza di pubblico in
particolare bambini e ragazzi/e minori;
Visto il TULPS R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l’art.54 comma 2, del Decreto L.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL); così come modificato
dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti con
tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;
Dato atto che consentire l’utilizzo di bombolette di schiuma/filo spray in contenitori di
latta potrebbe dare origine a disordini vari, quali risse, tumulti, lancio delle stesse
bombolette od altre simili cose, con conseguente possibilità di danno e pericolo per
persone e cose e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Ritenuto di dover evitare il verificarsi di tali eventi, nel superiore interesse pubblico,
attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie;
ORDINA
-

-

-

Che per la giornata del 28 febbraio 2017 a partire dalle ore 14.00 fino alle
ore 20.00, E’ VIETATO L’UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY DI QUALSIASI
GENERE (sia ad emissione di filo che ad emissione di schiuma) nel
perimetro della zona ove viene festeggiato il “CARNEVALE CASTELLANO”.
A tutti coloro che saranno trovati all’interno della zona della festa di
Carnevale ed in possesso del suddetto materiale, lo stesso verrà ritirato e
distrutto da parte della forze dell’ordine.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI AI SENSI DELL’ART.650 DEL C.P.
LA FORZA PUBBLICA E’ INCARICATA DI DARE ATTO ALLA PRESENTE
ORDINANZA.

Castelfidardo lì ___ febbraio 2017
Il SINDACO
Dott. Roberto Ascani
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