Città di Fossano
ORDINANZA SINDACALE

(ai sensi dell’art 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (SAFETY) IN OCCASIONE
DEL CARNEVALE DI FOSSANO - 2020.

ORDINANZA N. 2
DEL 12/02/2020

IL SINDACO

PREMESSO che nella Città di Fossano, in data 15 febbraio 2020 è prevista la sfilata di carri
allegorici in alcune vie della centro cittadino (Via Marconi, Via Roma e Piazza Don Mario Picco),
che richiamerà numerosi spettatori e figuranti;
CONSIDERATO che in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno
prevedere l’adozione di ogni misura possibile a tutela dell’incolumità delle persone e della
sicurezza urbana, al fine di scongiurare comportamenti che possano provocare danni a cose e
persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie oggetti in vetro e petardi/artifizi
esplosivi, spray orticanti e schiumogeni ovvero introdurre e/o consumare bevande alcoliche che nel
contesto o abuso, durante la sfilata, possano diventare un pericolo per gli avventori, oltre che
determinare problematiche legate al disordine ed al panico generale;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere nei confronti della manifestazione che si svolgerà
in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla
propria competenza di “safety” a tutela dei cittadini e dei partecipanti alla manifestazione;
VISTO il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n. 773
con particolare riferimento all’art 9;
VISTA la Circolare – Ministero dell’Interno – del 18.07.2018, n. 11001/1/110/(10);
VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017 n 14 coordinato con la legge di conversione 18
aprile 2017 n 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e s.m.i;
RICHIAMATO l'art 50 commi 5 e 7 bis del dlgs 18.08.00 n 267;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, nelle seguenti aree e nel seguente periodo:
dalle ore 13:30 alle ore 18:00 del 15.02.2020 in tutto il centro storico nonché Via Marconi e
Piazza Dompé (aree interessate dalla sfilata carnevalesca):
1. è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di
vetro e di lattine da parte di qualsiasi esercizio autorizzato, la somministrazione di bevande
in contenitori di vetro e di lattine da parte degli esercizi in forma ambulante, nonché
l’utilizzo/detenzione di bicchieri e bottiglie in vetro nonché di lattine per il consumo di
bevande nelle aree pubbliche;
2. consumare su aree pubbliche bevande alcoliche di gradazione superiore a 6% alcool di
volume;
3. è vietato l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere,
spray orticanti e schiumogeni anche se di libera vendita;
4. Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla
normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 25,00
a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
DISPONE

-

l'invio della presente ordinanza:
all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali;
all'Ufficio Manifestazioni;
all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
alla Questura di Cuneo
al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale e le Forze dell’ordine, nonché tutti gli addetti al controllo della
manifestazione sono incaricati per l’esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
Fossano, li 12/02/2020
IL SINDACO
(DARIO TALLONE) (*)
(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

