
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04/02/2020

Polizia Locale

OGGETTO: CARNEVALE 2020 DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DEL DECORO

PUBBLICO E DEL DEGRADO URBANO.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- dal giorno 13.02.2020 al giorno 07.03.2020, in occasione del “Carnevale”, sono sta0 programma0 nel Comune di Caorle i

seguen0 even0 e manifestazioni: “CAORLE IN MASCHERA 2020” ed il “CARNEVALE DEI BAMBINI 2020 LA SALUTE SAN

GIORGIO DI LIVENZA”, che si svolgeranno su aree pubbliche o aperte al pubblico e che prevedono, in alcuni casi, la

somministrazione di alimen0 e bevande;

- anche in ragione della valenza turis0ca della Ci�à di Caorle, le manifestazioni e gli even0 di cui tra�asi richiameranno un

numero elevato di persone provenien0 anche dalle località vicine;

- sia necessario garan0re il regolare svolgimento delle manifestazioni/even0 in condizioni di massima sicurezza per la pubblica

e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale a9vità che ne possa determinare turba0ve di sorta;

DATO ATTO CHE:

- fra le misure di “safety è security” concordate in via generale con il Comando Stazione Carabinieri è emersa l’opportunità di

vietare, così come indicato nella Circolare Prefe9zia n. 100/GAB/2017 dell’8 giugno 2017 ed in quelle successive, la

somministrazione di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalle varie

manifestazioni/even0 di cui tra�asi, nonché la detenzione e l’uso di spray O.C.;

- l’art. 65 del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana prevede: “Durante par
colari periodi dell’anno o in

occasione di manifestazioni o par
colari ricorrenze, al fine di prevenire moles
e o situazioni di pericolo, con ordinanza del

Sindaco come esponente della comunità locale, possono essere stabili
 limi
 o divie
 al porto o all’u
lizzo di spray e

contenitori o bicchieri in vetro o altri ogge� o prodo� che, in relazione alle circostanze, ne sia inopportuno il porto o

l’u
lizzo”;

- l’art. 30 del citato Regolamento prevede: “Sono vieta
, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni

altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di ogge� ed a rezzi, che possa arrecare pericolo o moles
a alle

persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica”;

RITENUTO OPPORTUNO intervenire preven0vamente a tutela del preminente interesse pubblico cos0tuito dall'incolumità e

dalla sicurezza pubblica vietando:

a) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, interessate dalle

manifestazioni/even0 su indica0 o in altre inizia0ve analoghe, dal giorno 13.02.2020 e fino al giorno 07.03.2020, escludendo

dal divieto le aree di somministrazione in concessione ai PP.EE.;

b) la detenzione e l’u0lizzo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ove si svolgano le manifestazioni e gli even0 di

carnevale, di spray a base di “Oleoresin Capsicum” o altre sostanze che producano i medesimi effe9;



c) su tu�o il territorio Comunale, in aree pubbliche o aperte al pubblico, di porre in essere giochi e/o scherzi consisten0 nel

ge�o di "gave�oni d'acqua", uova, farina o prodo9 schiumogeni o altro, che possano in qualsiasi modo coinvolgere e

molestare i passan0 o imbra�are e danneggiare i beni pubblici o di priva0.

CONSIDERATO che l’adozione di un tali provvedimen0 restri9vi cos0tuisce un miglioramento della sicurezza urbana, nonché

un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamen0 scorre9 e an0sociali;

RICHIAMATE:

- la Circolare n. 555 del 07.06.2017 del Capo della Polizia;

- la Circolare n. 11464 del 19.06.2017 del Capo dipar0mento dei VV. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

- la Dire9va del 28.07.2017 del Capo di Gabine�o del Ministero dell’Interno;

- le Circolari della Prefe�ura di Venezia n. 100/GAB/2017 e 2018, rispe9vamente dell’8 giugno 2017 e del 23 luglio 2018;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli En0 Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i.;

- il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008;

- la Legge n. 48 del 18 aprile 2017;

- la Legge 24.11.1981, n. 689;

- Il Regolamento Comunale di Sicurezza e Polizia Urbana ado�ato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14

maggio 2019 ed in par0colare gli ar�. 30 e 65;

RITENUTA la propria competenza,

O R D I N A

per le mo�vazioni indicate in premessa, dal giorno 13 febbraio 2020 al giorno 7 marzo 2020:

a) è VIETATA su tu3o il territorio comunale, la somministrazione di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche o

ad uso pubblico interessate dalle varie manifestazioni/even� del “Carnevale”. Sono escluse dal divieto le aree di

somministrazione in concessione ai PP.EE..

b) è VIETATO su tu3o il territorio Comunale, in aree pubbliche o aperte al pubblico, di porre in essere giochi e/o scherzi

consisten� nel ge3o di "gave3oni d'acqua", uova, farina o prodo: schiumogeni o altro, che possano in qualsiasi modo

coinvolgere e molestare i passan� o imbra3are e danneggiare i beni pubblici o di priva�.

d) è VIETATA la detenzione e l’u�lizzo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ove si svolgano manifestazioni, di spray a

base di “Oleoresin Capsicum” o altre sostanze che producano i medesimi effe:.

L'ino3emperanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del Regolamento

Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, della sanzione amministra�va pecuniaria di € 100,00.

d i s p o n e

la confisca dei contenitori di vetro, delle bombole3e spray e quant'altro fosse u�lizzato per a3uare i prede:

comportamen� vieta�.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art. 18 delle Legge 24.11.1981, n.689, è il

Sindaco.

AVVERTE

ai sensi dell’art. 3 c. 4 della Legge 241/90 che contro il presente provvedimento e’ ammesso:

- ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla no0fica/pubblicazione all’Albo Pretorio del presente a�o ai sensi della

Legge n. 1034/71.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previs0 dall’art. 8 e seguen0 del DPR 1971

n. 1199 entro 120 giorni dalla no0fica del presente a�o.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all’Albo Pretorio Comunale ed è

immediatamente esecu0va.



Gli Agen0 e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incarica0 di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco

Avv. Striuli Luciano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;134208297165481759068009334624813738488


