Modena, 26/08/2020
Prot.n. 211307 del 26/08/2020
Clas. 02.01, fasc. 2020/7

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FESTA DELL'UNITÀ - DIVIETO DI
PORTO ED INTRODUZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO (MORTARETTI,
PETARDI ECC…) ED ALTRI OFFENDICULA (ES. SPRAY AL PEPERONCINO)
NONCHÉ CONTENITORI DI VETRO E LATTINE
IL SINDACO
PREMESSO
-

-

-

che presso l’area situata in Via Ponte Alto Nord n. 50 dal 26.08.2020 al 21.09.2020 si
svolgerà la manifestazione denominata Festa Nazionale/Provinciale del Partito
Democratico, e che l’intera area è gestita a libero ingresso ed il pubblico potrà
partecipare senza alcuna formalità alle diverse iniziative politiche e di intrattenimento,
nonché usufruire dei servizi di somministrazione debitamente allestiti allo scopo;
che all’interno di detta area sono stati allestiti numerosi spazi dedicati ad attività diverse
e deputati ad ospitare eventi musicali, dibattiti, ristorazione, alcuni dei quali a
pagamento, che attireranno numerosi avventori e spettatori;
che gli eventi e le attività di cui sopra sono stati organizzati nel rispetto delle norme
“anticovid”
CONSIDERATO

-

-

che parte dell' area è stata sottoposta al parere della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che si è riunita in data 06 Agosto 2020 ed ha
espresso parere favorevole con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale
Prot. 65026/2020/C.P.V. 06.08.2020;
che in tali prescrizioni è contenuta la previsione del divieto di vendita per asporto di
bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e di divieto di introdurre e di porto di
materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, ecc.) ed altri offendicula (es. spray al
peperoncino);

Viste le risultanze del COSP che si è riunito in data 19.08.2020;
Visto il sopralluogo della CPVLPS in data 26.08.2020;
Ritenuto che in considerazione dell’afflusso di pubblico e durante tutta la durata della
manifestazione dal 26.08.2020 al 21.09.2020, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a
tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e
di violenza che può derivare dall’utilizzo di materiale pirotecnico, e altri offendicula e contenitori
di vetro o lattine su tutta l'area interessata.
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Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare il porto e l’introduzione di
materiale pirotecnico ed altre offendicula, nonché contenitori di vetro e lattine nell’area ove si
svolge il festival, dal giorno 26 agosto 2020 al giorno 21 settembre 2020.

Richiamati:
-

il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Prot. N. 65026/2020/C.P.V. del 06.08.2020 e del 26.08.2020;

-

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di
polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle
contravvenzioni”;

- il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
-

l’art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’Interno;

-

l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017

-

la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

-

la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella
quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la
“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di
alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo
per la pubblica incolumità”.

Considerato che è stata data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor
Prefetto di Modena , poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e che sono state recepite le sue indicazioni.
ORDINA
in occasione dello svolgimento del festival, dal giorno 26 agosto 2020 al giorno 21 settembre
2020 e su tutta l’area interessata alla manifestazione:
1. sono vietati il porto e l’introduzione di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, ecc.) ed
altri offendicula (es. spray al peperoncino);
2. nella stessa area e negli stessi giorni è vietato il porto e l’introduzione di contenitori di
vetro e lattine.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1) è soggetto allo stesso importo di cui alla
sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’art. 44 del vigente Regolamento di Polizia
Urbana; il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2) è invece soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. Consegue, altresì, in entrambe le ipotesi, l’obbligo di
smaltimento secondo le indicazioni fornite dall’organo accertatore.
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Le sanzioni amministrative pecuniarie prevista nella presente ordinanza sono applicate secondo
i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione degli estremi della violazione.
Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà
maggiorata del 20% in sede di adozione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento .
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza Prot. n. 210875 del 26/08/2020
Clas. 02.01, fasc. 2020/7.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
GIAN CARLO MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________ L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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