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Comune di Matera

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza di divieto di introduzione e uso di spray urticanti (gas oleoresium
capsicum) all’interno della piazza Vittorio Veneto il 31 dicembre 2019 in occasione del
concerto di fine anno.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il giorno 31 dicembre 2019 nella piazza Vittorio Veneto di questo capoluogo
sarà svolto il consueto concerto di fine anno;

RITENUTO di dover garantire in ciascuna fase dell’evento su indicato livelli ottimali di sicurezza per le
persone che vi parteciperanno;

TENUTO CONTO dei recenti episodi in cui l’uso improprio ed illecito di bombolette di gas oleoresium
capsicum ha determinato gravi turbative nel regolare svolgimento del pubblico spettacolo con morti e feriti;

RAVVISATA, pertanto, l’improcrastinabile necessità di adottare tutte le misure idonee a garantire il regolare
svolgimento dell’evento programmato il 31 dicembre prossimo, evitando turbative di sorta anche in relazione
alle condizioni ed alle modalità della manifestazione di cui si tratta;

Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che
potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento delle manifestazioni;

RITENUTO NECESSARIO ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico
costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando l’introduzione e l’uso nella piazza Vittorio
Veneto, nella piazza San Francesco e in via Ridola, nonché nelle aree adiacenti, di spray urticanti (gas
oleoresium capsicum);

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art.
54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in
particolare, l'articolo 54, comma 4;

 

 

 

 

 

O R D I N A

 

Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica  e per le motivazioni indicate
in premessa, è fatto divieto a chiunque di usare ed introdurre, il giorno 31 dicembre 2019 nella
piazza Vittorio Veneto e nella piazza San Francesco ed in via Ridola, nonché nelle aree adiacenti, spray
urticanti (gas oleoresium capsicum).

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.

N° PAP-06362-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 24/12/2019 al 08/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI



Comune di Matera lì, 24/12/2019

IL SINDACO
RAFFAELLO DE

RUGGIERI

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis,
comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro
25,00 ad euro 500,00.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Il  Corpo  di  Polizia  Locale  e  gli  agenti  della   forza  pubblica  sono incaricati di vigilare sulla corretta
osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nel termine, rispettivamente di trenta
giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del  Comune.
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