COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA

DI PALERMO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

06
OGGETTO:

Manifestazione 15 ° Carnevale Città di Trappeto 2018 - divieto di trasporto,
distribuzione e consumo di bevande alcoliche, di sparo e lancio di materiale
pirotecnico e similari durante le sfilate dei carri allegorici per le vie e piazze
del centro urbano.
IL SINDACO
Premesso che, in occasione delle manifestazioni del 15° Carnevale Città di Trappeto 2018 saranno
effettuati, nei giorni Il e 13 Febbraio, c.a, le sfilate dei carri allegorici per le vie e piazze del centro
urbano;
Che dette manifestazioni hanno fatto registrare negli anni un crescente successo, anche al di
fuori del territorio comunale, tanto da richiamare un consistente afflusso di persone da altri
comuru;
Rilevato che le manifestazioni carnevalesche richiamano anche un consistente numero di
giovani e ragazzi in età minorile;
Ritenuto necessario assicurare l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico e prevenire
episodi di vandalismo, risse e episodi di teppismo, che potrebbero verificarsi durante dette
manifestazioni a causa del consumo incontrollato di bevande alcoliche e dello scoppio di
mortaretti, bombette, spari di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
Ritenuto che l'incolumità delle persone costituisce obiettivo primario della civica
amministrazione;
Visti gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs.n.26q12000;
Visto il D.M. del ministero dell'Interno 05/08/2008 e in particolare l'art. 1;
Visto l'art.57 del T.D. delle leggi in materia di P.S. R.D. 18/06/1931 n.773, nonché
l'art. 1 01 del Regolamento di esecuzione del TDLPS ;
Visti gli artt.. 703 e 650 del C.P.
ORDINA
Per i motivi in premessa richiamati, è vietato nei giorni Il e 13 Febbraio, c.a, dalle ore
14.,00 alle ore 01,00, il trasporto, la distribuzione ed il consumo di bevande alcoliche e il
divieto assoluto di accendere, lanciare e sparare materiale pirotecnici e similari , durante le
sfilate dei carri allegorici in occasione delle manifestazioni di carnevale;
E' altresì vietato l'utilizzo di bombolette di schiuma spray e la distribuzione, anche a titolo
gratuito di bevande alcoliche nell'area delle manifestazioni durante le sfilate dei carri
allegorici;
In caso di accertate violazioni sono previste sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro , ai
sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n.26712000, nonché il sequestro delle bevande e del materiale
pirotecnico;
Trasmettere la presente al Comando locale Stazione dei Carabinieri e al Comando
locale Polizia Municipale a cui è demandato di fare osservare la presente ordinanza;
Pubblicare la presente all'albo pretori o dell'Ente e sul sito istituzionale del
Comune di Trappeto ed as~icurarne la più ampia diffusi?:~fff?~:,:~:~:\';"
www.comune.trappeto.pa.it
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