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Prot. n.1392 

Ordinanza n.4 
 
OGGETTO:     Divieto uso di bombolette spray o qualsiasi altro mezzo idoneo a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti, e/o 

vaporizzati, liquidi, sostanze schiumose o altre in occasione del 138° Carnevale Vergatese e applicazione misure di 
sicurezza durante lo svolgimento dei Corsi Mascherati organizzati nell’ambito della manifestazione stessa. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni in oggetto e di prevenire situazioni che potrebbero arrecare 
danno, molestia o disturbo alle persone; 
 
Considerato che in occasione delle predette manifestazioni potrebbero essere utilizzati prodotti contenenti materie imbrattanti o 
pericolose, polveri coloranti, liquidi, vernici o sostanze coloranti, schiume da barba e prodotti vari e che questi possono arrecare 
molestie o disturbo alle persone, con fondata possibilità di arrecare danni anche a cose di proprietà privata oltre che al patrimonio 
pubblico; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di vietare l’uso improprio dei prodotti sopra indicati e in particolare nel periodo in cui si svolgono le 
iniziative promosse nell’ambito del Carnevale Vergatese 2020, durante le quali vi è un particolare afflusso di pubblico; 
 
Ritenuto inoltre che la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, anche in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, possa 
essere garantita tramite collocazione, sulle vie di accesso alle aree interessate dalla presenza di pubblico, di autoveicoli di polizia e/o 
dell’organizzazione presidiati da relativo personale, che fungano da “dissuasori” e che possano fortemente limitare e/o impedire il 
transito dei veicoli all’interno delle aree stesse; 
 
Richiamata l’Ordinanza di regolamentazione del transito e della sosta già adottata dal Servizio di Polizia Municipale e sentito nel merito 
il Responsabile; 
 
A tutela della pubblica e privata incolumità; 
 
Vista la legge 15/07/2009, n.94; 
 
Richiamato l’art. 50 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
ORDINA 

 
1. Nelle giornate di svolgimento dei Corsi Mascherati organizzati nell’ambito del Carnevale Vergatese 2020 e durante qualsiasi altra 

manifestazione ad esso collegata, è vietato l’uso di bombolette spray o qualsiasi altro mezzo idoneo a gettare schiuma sotto forma 
di nebulizzanti e/o vaporizzati, liquidi, sostanze schiumose o altre sostanze, nelle aree interessate dalle manifestazioni e/o limitrofe 
alle stesse, nonché in qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico dove vi sia permanenza di persone, o dove possano essere 
arrecati danni al patrimonio pubblico e/o alle proprietà private. 
 

2. La collocazione, sulle vie di accesso alle aree interessate dalla presenza di pubblico durante lo svolgimento dei Corsi Mascherati 
organizzati nell’ambito del Carnevale Vergatese 2020, di autoveicoli di polizia e/o dell’organizzazione presidiati da relativo 
personale, che possano fungere da “dissuasori” e che possano fortemente limitare e/o impedire il transito dei veicoli all’interno 
delle aree stesse. 

 
3. Che l’accesso dei mezzi di emergenza e soccorso sia comunque garantito dalla Via Di Vittorio all’altezza della Stazione 

Ferroviaria, dalla Via Roma, dalla Via Garibaldi e dalla Via Marconi. 
 

4. Il divieto, al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione e negli stessi orari di cui sopra, di somministrazione e vendita di 
bevande in contenitori di vetro e metallo. 

 
5. L’inosservanza a quanto sopra disposto ai punti 1 e 4, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 

500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 267 del 18.08.2000. 
 
6. Che la presente Ordinanza sia eseguita dal Servizio di Polizia Municipale e da qualunque altro organo di polizia sia tenuto a farla 

rispettare. 
 

Vergato, 4 febbraio 2020  
 
 
                                                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                         Giuseppe Argentieri 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  

 


