
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA N.12 del 07/02/2017

OGGETTO

SFILATA DEL CARNEVALE 2017: DIVIETI 

IL SINDACO

Preso atto che al prot. 978 del 20/01/2017 è stata iscritta la richiesta degli Amici di Rignano per 
ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento del corso mascherato e della  sfilata dei carri allegorici 
in occasione dei festeggiamenti del Carnevale  che si terrà il giorno 26 febbraio 2017 per le vie del 
Capoluogo.

Vista la deliberazione della G.M. n. 10 del 25/01/2017 con la quale si concede il patrocinio per la
manifestazione di cui sopra, che prevede al punto 2 di procedere all’emissione di un ordinanza per
vietare l’utilizzo di manganelli di plastica ed altri oggetti contundenti in genere, nonché,  l’uso di
mortaretti e petardi, il getto di schiume da barba spray, uova, farina, talco e acqua e qualsiasi altro
materiale imbrattante. Quanto sopra al fine di far si che la manifestazioni si svolga senza causare
danni a beni pubblici o privati, e, comunque, causare molestie  e disturbo alle persone partecipanti
alla sfilata.

Dato atto che, al momento, nullaosta al rilascio dell'autorizzazione per tale manifestazione.

Considerato che in occasione della manifestazione si avrà un eccezionale afflusso di persone,
soprattutto bambini.

Sentito il  parere espresso dal Servizio di Polizia Municipale  che ha riscontrato,  dalla passata
esperienza, l’opportunità  di porre alcuni divieti nell’interesse della collettività.

Visto l’art. 85 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 N. 773.

Visto l’art. 151 del regolamento del T.U.L.P.S.  R.D. 6/5/1940 N. 635.

Vistala L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al Sistema penale".
 
Visto l’art. 54 comma 1  D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto doveroso intervenire in maniera preventiva,
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ORDINA

IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2017, ALL’INTERNO DEL CORSO MASCHERATO CHE SI TERRA'
NEL CAPOLUOGO, E' FATTO DIVIETO  DI :

1. USARE MANGANELLI DI PLASTICA O ALTRI OGGETTI CONTUNDENTI
2. LANCIARE MORTARETTI O PETARDI
3. FAR USO DI SCHIUME DA BARBA SPRAY 
4. GETTARE  FARINA,  UOVA  ,  TALCO  E  QUALSIASI  ALTRO  MATERIALE

IMBRATTANTE
5. SCHIZZARE ACQUA

E'  CONSENTITO  L'USO  DI  CORIANDOLI  E  STELLE  FILANTI,  ANCHE  SPRAY  CON
MARCATURA  CE

INCARICA

Le Forze dell’ordine di provvedere a far rispettare le presenti disposizioni.

DISPONE

L’inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa da EURO 10,00 (DIECI) a EURO 103,00  (CENTOTRE).

Copia della presente viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e inviata al Comando Stazione
Carabinieri di Rignano sull'Arno.
 

Rignano Sull'Arno, 07/02/2017

IL SINDACO
(Dott. Daniele Lorenzini)

Pubblicata all'albo pretorio 
il   al n.    

Avverso la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  della
Toscana entro 60 (sessanta) giorni  dalla notifica,  ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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