
IL SINDACO

C lT.TA'

Oggetto: Divieto di utilizzo e .detenzione in luoghi e locali pubblici -(.l'aperti al!'pùbblièOdi
.tutto il territorio comul1ale, di bo~bolette schiumogene a spray, materiale
linbraltante e colorinte;)ialett~ .PJlzzolénti"polverinè pruriginose; u6v,t: é:pili in
generale di prodotti rnessl' in c6rtirrierCic/per'ilèamevale6 comÙllqueidoriéf ad
arrecare fastidi, mòlesti~ e pericolo alle persone;

':~<'~;'--i.:.::,;:'>':j-" ;'-, 'J' ,1;> >C:"-"-<Jt,,;~- "- ~.~-_~ ',' )

ORD.N. v'-
dei J8/w-, J.2i.)

favorisce a~ioni, di imbr;lttamento, delle vetrine degli esercizi commerciali ed abitazioni,
.:ereaftdo si\uaz'ioniconttapposteaÌle nOnhe:~él1apub~licfi~ieheé del decor&:tirbano; "

'.- ~ .";i

Considerato che l'uso delle suddette sostanze:
" r;'-'~~,

•

•

·'Pfrò arrét'àre: fastidI è 'molestie-alle' persone"è ·iri.CaSi~éstrèmimettb-è a 'repeìitaglio
;'l'incdlliInità pu~bìica,: perilpericbld derivarite'dagH . effe'ttillb'civiç anche'-gravi, che hm
prodotti possono produrre a carico dell'apparato respiratorio, della vista, della·pellee
quant' altro di non' ponderabile;

può innescare episodi di tumulto, animosità e turbaliva;,risse tali dacoIIlprdmetfèrel' ordine
pubbli~o;

Ritenuto.~ppbrtuAd" et(urgeÌlte adottàre 'un èprovvediInènto'.atto'a prevenirè,"ai'iute1i' della
pubbli~aiìic()Iuinitàe ddi 'iùtegritàfisìc~Fàèlle' persohe, i 'fiséht soprà 'evi&mziati•attra~érso
l'i~tituiiòne'di divièti' . ," .. i:.i;' • "

'-'- - . -. - " ,. '. - ,

Rilevato che in occasione della festa del Carnevale, specialmente durante lo svolgimento di
pubblithe~'rriàriifesiaiìòhi;;quali, sfilate' di masclierine,.·attività-ludiChéetc.! .. ;' ;e sempre·più
ricorrente l\itil1zt6 sconsideratòédimptoprlo dispIa)' schiuni6geni, di mateiialédmbrattarite e
colorante, di fialette puzzolenti, polverine pruriginose, lancio di uova e più in generale di
prodotti messi in commercio per il carneva~è;

Visto l'art. S:4commi rClett'b)"é 4, :del 'b.lgs~267/2000'TUEL'
competenza ad approvare il presente provvedimento;;

" -, - - -.--

ORDINA

sulle aree e luoghi pu}J blici, nei localipubblicio apedialpubblico di tutto,.il territorio del
Comune di Vibo Valentia, con decorrenza immediata'efino al25 febbraio compreso:

-~
r; \ '.'

Verificaj~ pùtgenza' e l' indifferibilità' aprovvedere con tempestività per la tutela dell' interesse
e della ,cblìitt~vità;. . '.' . - ,

c, .,'_ ,~, _>:_~_ ','':;.: /.~;

:Per le ra~iQ9i in'premy~~ael~ti~ati e che qui si intendono integralmente richiamate:
- ~.cc ~',



la trasmissione a mezzo p.e.c. all'V.T.a. - Prefettura diVfbo ValentIa';

Per la presente Ordinanz~::

l'affissione all'albo pretorio ,e nei luoghf di 111aggI;re.presenza
pubblicata sul sito 'webufficiale deLCcmlUne4iYiboyalen~ia;

,::' - .". ' - - - - - - ,- ,'. .-, ~ _. ,. - ,', - • -, o',' _ "", __~ _.''' " ' •• _ '" ~ s, _ _ i, ,',

è vietata hh detenzion~.e l'usodibOnl~bletteschitlmogene,aspray e di 'altro materiale
imbrattantee~olorante, o comunque di Ogni materiale idoneoaaarreèare fastidio, molestie
e danni alle persone; •.................". ' ...•...'

2) è vietato detenere e utilizzarertelle aréepubbliche e nei luoghi aperti al pubblico,
sostanze di cui al punto 1, sia a'dannoclellepersone che nei riguardi dei beni mobili ..e
iìmnobili. .

,a chiunque spetti, di rispettare é farerispettarèla presenza ordinanza.

DISPONE

INFORMA

>' '.'.

la pubblicità presso gli esercizi pubblici e commerciali presenti sul territorio comunale;

., che gli, Agenti di Polizia Locale. e quelK:gellé:l Forza :~ub~liql, ciascu~o ,per qU,antò di
competenza, s,volgano l'attività di.,vigilanza;s,u!rispetto ,della Presente ordinànz~.. ',.' '. "

• Che perapPfofol1dimen,ti suipericoli derivahti dé:lpro'dottigiocattoli utilizzati' in occasione
del carnevale, è possibile consultare il decalogo pubblicato sul sito' de'I IvÌinistero della

, Salute,aHa rtlbric;:t~'Carneva~e: su lamasc~eragiÌJ,i ri~chi''; ,

• Che, ai serlsi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contenente "Nuove norme in'matùla di
procedimento amministrativo e di, dirittp,diaccesso ai documenti ammillistrativi", che

. ,a~verso i(presenteprovvedimel1to può essérè proposto ricorso al Trlbùnale Amministrativo
. Regionale per la Calabria,' entro 60 gIorni" dalla sua pubblicàzi~ne all'Albo, Pret,9rio di
questo Ente, dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente 'atto da parte dei

,destinatari;, ovvero. conriçorso, .al Presi<iente della Repubblica entro ,1)0 giorni decorrenti
(1<limedesimi termini. .,'... '.,' , , .

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave ~eato,saranno puhiti ~ol1la
sanzioneamministrativacla euro ',25,00 a euro)50,00,ed.alsequestr.o."clei prodotti ai sensi
dell'art. 13.della 24 novembre 1-981,n ..68ge's.m.L, ai,fini del èonseguenziale provvedimentodi co~fisca. '. ',', .' "'. . , .' ., .. ' ","';.' ';

- - ---'i; ',.'


