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COMUNE di OTTAVIANO
Cittù di Pace
Città Metropolitana di Napoli
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1
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UFFICIO del SINDACO
Ordinanzo n. 3

delj0 gennaio

2078

Ir

STNDACO

Considerato:

che con l'approssimarsi del Carnevale, è diffusa, in particolar modo tra

i giovani, t'usanza di
festeggiare in luoghi pubblici e di aggregarsi in manifestazioni organizzate sul territorio comunale;
che sovente si sono verificati episodi ed atti di vandalismo effettati da scalmanati, che attraverso
l'uso di uova, farina, agrumi, schiume, bombolette spray e quant'altro, hanno provocato molestie

ed in alcuni casi, situazioni di grave pericolo per l'incolumità dei singoli, nonché danni alla
collettività ed al patrimonio pubblico;
che la vendita normalmente libera, di uova, farina, agrumi, schiume e di bombolette spray, può
favorire e costituire un incentivo al ripetersi di tali episodi;
Ritenuto, necessario e urgente, a tutela del pubblico interesse, disciplinare la vendita di tali
prodotti, nonché vietarne l'uso in luogo pubblico e/o aperto al pubblico;
Visto ilD.Lgs.267/2NO
Visto l'art. 16 della legge n.3/2003;
Visto ilT.U.L.P.S.

FA DIVIETO
A)

ASSOTUTO

nel periodo che precede il Carnevale e fino al 14 febbraio 2018, di vendere uova, farina,
e bombolette spray, ai minoridianni 1g;
in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di

agrumi, schíume
B)

uova, farina, agrumi, schiume e di bombolette spray;

DISPONE
che il Capo Settore Responsabile dell'Ufficio Commercio proweda a dare diffusione
della presente
a mezzo di manifesti murali;

che il Capo Settore Responsabile della Pubblica tstruzione e Cultura proweda alta notifica
della
presente ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado presenti
sul
territorio, affinché sia data la massima diffusione tra tutti gli alunni e studenti;
che copia della presente sia inviata a:

-

ll Prefetto di Napoli;
Commissariato diSan Giuseppe Vesuviano
S.E.

ComandoStazioneCarabinieridiOttaviano
Comando Polizia Locale diOttaviano

peo: seqreteriasindaco@com une.ottaviano.na.it
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UFFICIO dEI SINDACO

SANZIONI
Per l,esefcente che violi le disposizioni di cui al punto A) della presente, sara applicata una
sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €. 500,00 e la sanzione
(sette);
accessoria della chiusura e/o sospensione dell'attivita commerciale per giorni 7

Per chiunque violi le disposizioni di cui al punto B) della presente, sarà applicata la
medesima sanzione amministrativa riportata al precedente punto, fatte salve le eventuali sanzioni
penali, qualora dal fatto ne scaturisca reato. In caso di violazione commessa da minore, ne risponde
l'esercente la potesta Senitoriale.

peo: segreteriasindaco@comune ottaviano.na.it

