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CITTA' 01,BATTIPAGLIA
( PROVINCIA 01 SALERNO)

COMANDO POLIZIA LOCAL

Via Rosa Jemma n.108 - 84091 Battipaglia (SA) - tel. 08281617532 - fax 0 281309017

I,

Prot.n. 9t~+~+-R.O.n. ,
Ii, 02.02.2012

IL SINDACO

PREMESSO che, in' occasione delle manifestazioni carnevalesche, cia alcuni almi' si c diffuso it
rnalcostume dell'lililizzo di bombolctte spray contenenti, clorofluorocar uri che emetton() sostanze
schiurnogenc, schium~ di ogni gt:nere e colOratlti, che arrccano fasti io e :)ono sostanzia1rnente
pericolose sia per la composizione chimica che per 10.potenziale infiamrna ilila;
CONSIDERATA la necessita di vietare l'US() improprio di bombolc c spray schiurnogene e di
qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli in plastiqa e simi Ii che p ssono procurarc lesioni ulle
persone;
RITENUTO necessario intervt!nirc a tutela' della sicurezza c dcl!'ordine pubblico in occasione delle
rnanifl::sLazioni carnevalesche;
VISTO !'art. 54 del Deereto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO I'art. 7 bis del D.Lg:s n.267/00;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689.

II divieto su tHtt() il territo.rio comunale, dell'uso di bombolette spray contenenti sostlinze
schiLimogene, $chiLune di ogni genere e coloranti, di 4ual.siasi oggetto c ntundente, quali manganclli
. in plastica c simili dal giorno 05.02.2012 al gioruo 26.02.2012.
E' allresl vietato, in pubblico, il lancio di farina, uova, acqua e ortaggi.
La violuzione della presente ordinanza C punita con la sanzione ammo strativa pecnniaria cia Euro
25/00 a Eurn SOO/OO,ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgvo n.267/2000, fa: a salva l'applicazione delle
sanzioni stahilite per illeciti amministrativi 0 penali co'ncorrenti, eventual enteaccertati.
Le sanzioni pecul'linrc' prevtste c1alla presente Orclinanza saranno applic· e con la proceclul'a prevista
dalla leggc 24 novembrc 1981, n.689.
La presentc t: lrusmessa al. Comando di PoliziaMunicipale, al Commiss' 'aLo di Polizia di State, alia
Sta~ione Ci:trahinicri <.1i8attipag1ia e alia Tcncnza delhi Guardia dif'ina.nz di Bartipag\ia_
La Polizia Munidpale c Ie altre l'one di Polizia sono incaricate della vig lanza sull'applica:Li<.me della
presente ordinanza che sara resa pubblica medianle allissione di man festi negli spazi alai' uopo
dcSlinali.
[1presenL!;::proYVedimento sara trasmesso aile Associazionl1ocali eli catcg ria del commercio.
I contravventori nel ternline di 30 giomi dull a cOlltestazione 0 notiticazi e della violazioIlc potranno
propone opposizione a1 Sig. Sindaco del Comune di Battipaglia.
Avverso la prescnte ordinallza e amrnesso ricorso al Tribunalc Amminis ativo Regionale nd termine
eli 60 gi' 'ai, oppure, ill altemativa, ricorso al Capo dello SLat!)entfO 120 g orni.
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Il Sindaco
Dr. UiDvanl1i SantomaurLl
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