COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI INCOLUMITA’ PUBBLICA
N. 03 Reg. Ord.

del 30 gennaio 2018

Oggetto: Divieto di vendita e di utilizzo di prodotti schiumogeni nell’area interessata dalla
sfilata dei carri allegorici - Carnevale 2018.
IL SINDACO
Premesso che nella giornata di DOMENICA 11 febbario 2018, si svolgerà la sfilata dei carri allegorici, prevista all’interno dell’evento/manifestazione “Carnevale di Tornareccio 2018”;
Considerato che tale manifestazione interessa l’area urbana e nello specifico le strade come riportate in tabella:
VIA DEI CADUTI

VIA SAN ROCCO

LARGO GIAMPIETRO

VIA ROMA

VIA BORRELLI

PIAZZA PIANO LA PORTA

VIA PORTA NUOVA

VIA DEL CARMINE DAL N. CIVICO 49 AL CIVICO 87

VIA SANTA VITTORIA

PIAZZA SANDRO PERTINI

VIA PALLANO

PIAZZA DON NICOLA MASCIULLI
VIALE DON BOSCO DAL CIVICO N. 1 AL NUMERO CIVICO N. 18

Rilevato che nelle passate edizioni, in occasione della stessa manifestazione sono state vendute ed utilizzate bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose e che nell’area interessata alla manifestazione
se ne è riscontrato un uso considerevole;
Rilevato altresì, che durante la sfilata dei carri allegorici delle passate edizioni, è stato registrato il verificarsi di infortuni agli occhi (irritazione, rossore, ecc…) a carico di diverse persone, derivanti dall’uso improprio
delle bombolette di schiuma spray con conseguente richiesta di intervento per alcuni di esse, al Pronto
Soccorso del vicino Ospedale;
Considerato che a causa della sconsiderata diffusione della schiuma si sono verificati litigi e diverbi che
avrebbero potuto evolversi in episodi di minacce e violenza fisica;
Valutato che la pur preziosa opera di prevenzione e sensibilizzazione all’uso corretto del prodotto indicato,
condotta dagli organizzatori della manifestazione, dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri della locale stazione, dall’ Ordinanza Sindacale della passata edizione , si è palesata insufficiente ad arginare il fenomeno;
Atteso che il Carnevale di TORNARECCIO è e vuole restare un’occasione di condivisione festosa ed allegra
all’insegna della tradizione locale destinata in primis ai bambini e alle loro famiglie;
Ritenuto per quanto sopra esposto adottare tutti i provvedimenti precauzionali del caso atti a tutelare la
pubblica incolumità rimuovendo ogni situazione di pericolo anche potenziale;
Valutato che il suddetto provvedimento si rende indispensabile al fine di evitare lesioni alle persone e danni alle cose per gesti inconsulti di terzi;
Atteso che turbative alla sicurezza dei partecipanti all’evento possono altresì innescare episodi di animosità
e turbativa all’ordine pubblico;
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Visto l’art. 54 commi 1 lett. B) e 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL e ravvisata la propria competenza ad approvare il presente provvedimento;
Visto l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
Visto l’art. 85 c. 2 TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e l’art. 151 del relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art. 13 della Legge 689/1981;
Visto l’art. 650 c.p.
ORDINA
Per il giorno di DOMENICA 11 febbraio 2018 , limitatamente alle vie interessate alla sfilata dei carri allegorici e per la precisione
VIA DEI CADUTI

VIA SAN ROCCO

LARGO GIAMPIETRO

VIA ROMA

VIA BORRELLI

PIAZZA PIANO LA PORTA

VIA PORTA NUOVA

VIA DEL CARMINE DAL N. CIVICO 49 AL CIVICO 87

VIA SANTA VITTORIA

PIAZZA SANDRO PERTINI

VIA PALLANO

PIAZZA DON NICOLA MASCIULLI
VIALE DON BOSCO DAL CIVICO N. 1 AL NUMERO CIVICO N. 18

vie, interessate alla manifestazione carnevalesca in programma, è imposto
Il divieto di vendita e di utilizzo di bombolette spray atte a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti
e/o schiuma vaporizzata.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicato:
 All’ALBO Pretorio del Comune di Tornareccio (CH)
 Sul Sito del Comune di Tornareccio (CH)
 All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di CHIETI
 Al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH)
Ove non si riscontrino violazioni alle disposizioni del TULPS si applicherà la sanzione amministrativa da Euro
25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis Dlgs 267/2000 fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite
per illeciti amministrativi o penali concorrenti eventualmente accertati.
Gli agenti municipali e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che
sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici in particolare
presso le scuole elementari e medie del Paese , e presso i titolari delle attività commerciali.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. 205/92 e 74 del D.P.R. 495/92. Sempre avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso al Tribunale Amm.vo di Pescara, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, o in alternativa riscorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza
dell’atto.
Il Sindaco
Prof. Remo FIORITI
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