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ORDINANZA N. 18 DEL 11 FEBBRAIO 2009

ALBO PRETORIO

Oggetto: divieto di vendita ed utilizzo di prodotti schiumogeni (materiale carnevalesco) 

nel territorio comunale sabato 14 febbraio 2009 - giornata della sfilata dei 

carri allegorici. Divieto di utilizzo in luogo pubblico del suddetto materiale 

nel mese di febbraio 2009.

IL SINDACO

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso utili al pacifico e 

tranquillo svolgimento delle manifestazioni legate al carnevale, al fine di evitare che 

nell'ambito del periodo del mese di febbraio, in occasione dei vari festeggiamenti,  si 

verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine 

pubblico e della sicurezza dei partecipanti al corteo e dei cittadini;

Considerato che in occasione di queste giornate legate alle varie manifestazioni 

carnevalesche ed in occasione della sfilata dei carri allegorici è ricorrente, da parte di  molti 

giovani, l'impiego insostenibile di bombolette spray schiumogene e materiale imbrattante e 

colorante, nonchè di altri articoli quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, contenitori 

che spruzzano liquidi , petardi e fiaccole di ogni genere, manganelli, ecc.;

Visto che l'impiego del suddetto materiale, per il modo spesso molto sconsiderato e 

vessatorio con cui è adoperato, provoca danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità 

fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine spesso a reazioni, diverbi e 

comportamenti rissosi in genere, che per niente si adattano al clima festoso del momento e 

che rischiano, altresì, di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza 

pubblica; 

Alla luce dei fatti  di cronaca riportati dai mass-media nei quali si evidenziava che 

l'uso improprio di schiume di vario genere avrebbe causato danni fisici ai frequentatori;

In forza del disposto dell'art.50, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, il quale 

legittima il Sindaco ad emanare tutti gli atti amministrativi attribuitigli in materia di ordine e 

sicurezza pubblica dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'art. 674 del Codice Penale;

ORDINA

A) Il divieto di uso e detenzione impropria,  per il periodo compreso tra il 12 ed il 28 



febbraio 2009,  in tutto il territorio di San Martino Buon Albergo, di prodotti schiumogeni di 

ogni tipo e sorta (cosidette in bombolette carnevalesche e ogni altra sorta di materiale 

esclusivamente in uso e consumo durante il carnevale) che possano imbrattare o molestare le 

persone e le cose.

Il divieto d'uso, con eccezione  di altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di 

carnevale, quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, petardi, fiaccole d'ogni genere, 

contenitori con prodotti e sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o 

disturbo, insudiciando il suolo ed i beni esposti al pubblico;

I divieti d'uso di  cui sopra saranno vigenti in:

in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgano 1.

manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;

all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici,  dal  2.

12 al 28 febbraio  2009;

in tutte le vie, piazze, aree pubbliche e parchi pubblici, dove transitano o siano 3.

presenti delle persone, per il periodo di cui al precedente punto 2); .

B) Il divieto di vendita e di utilizzo nelle zone interessate dalla manifestazione della 

sfilata carnevalesca che si svolgerà tra le vie del centro di San Martino Buon Albergo nella 

giornata di sabato 14 febbraio 2009, di prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, 

schiuma da barba, ecc,) che possano imbrattare o molestare le persone o le cose, nonchè 

manganelli di ogni tipo e dimensione;

I divieti di cui sopra saranno vigenti dalle ore 09.00 alle ore 22.00 di sabato 14 

febbraio 2009, con esclusione dei soli coriandoli e stelle filanti.

I trasgressori al presente provvedimento saranno puniti a norma di legge;

Il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale e reso noto al pubblico a 

mezzo degli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare il presente 

provvedimento.   

SANZIONI

I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, salvo il fatto costituisca reato, per i 

quali si applicano le specifiche norme, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 

del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 18/.08.2000, 

n. 267.

La sanzione amministrativa di cui sopra si applica sia a chi pone in vendita nella giornata di 

sabato 14 febbraio 2009 i prodotti di cui sopra, sia a chiunque ne detiene, trasporta e/o ne fa 

uso improprio in luogo pubblico e/o aperto al pubblico nel periodo compreso tra il 12 ed il 28 

febbraio 2009, quindi  in violazione alle disposizioni di cui ai punti A) e B).

Si avverte che in caso d'inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti A) e B), 

oltre a quanto previsto dal citato art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose) i trasgressori saranno 

deferiti all'Autorità Giudiziaria anche ai sensi dell'art. 650 C.P. (inadempienza dei 

provvedimenti dell'Autorità) 



DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

- alla Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;

- Al Signor Questore di Verona;

- Alla Stazione dei Carabinieri di San Martino Buon Albergo (VR);

- Al Comando di Polizia Locale - UNIONVALLI - Sede.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. del Veneto, nei modi e nei �

termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 6/12/1971 n. 1034;

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi �

degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Valerio Avesani

/rc


