COMUNE DI GAVOI
Provincia Di Nuoro
SERVIZI TECNICI
ORDINANZA N. 4 del 21/02/2019
OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MERITO AI FESTEGGIAMENTI DEL
CARNE VALE 2019.
IL SINDACO

VISTO il programma dei festeggiamenti del carnevale anno 2019, e considerato che è nell'interesse di tutti che questi si
svolgano in modo pacifico e senza pericoli che minino l'incolumità pubblica;
RAVVISATA l'opportunità di disciplinare anche lo svolgimento delle sfilate con i carri allegorici ed i gruppi in maschera
in genere;
VISTO l'ari. 85 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n, 773/193 I ;
VISTO l'art. 15 1 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940;
VISTI i poteri conferiti dal D.Lgs. N.267/2000 Art.54, a tutela della pubblica incolumità;
VISTO l'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
ORDINA
1 L'uso delle maschere nei luoghi aperti al pubblico eccezionalmente durante il periodo del Carnevale;
2 E" fatto obbligo alle persone mascherate di togliersi la maschera ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di pubblica
Sicurezza:
3 E vietato alle persone mascherate di portare fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, anche se munite
di regolare licenza, armi, bastoni, mazze, manganelli ed altri oggetti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e
di luogo, per l'offesa alle persone:
4 E' vietato a chiunque l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray per spruzzare liquidi o altre
sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare danno;
5 E' vietato il getto di sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose:
6 Nel rispetto delle tradizioni locali, la composizione di eventuali gruppi mascherati, accompagnati tassativamente da
persone senza maschere, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che ne
informerà la competente Stazione dei Carabinieri;

DISPONE
* La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune,
ed è immediatamente esecutiva.
* Tutte le Forze di Polizia, hanno il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
» Per le trasgressioni alla presente Ordinanza, ove non chiaramente specificato, trovano applicazione le sanzioni previste
dalle Leggi in materia;

AVVERTE
Che ogni infrazione ai divieti contenuti nella presente ordinanza saranno puniti come previsto dalla nonnativa vigente in
materia e, previa diffida, provvedendo all'esecuzione coattiva della stessa, secondo le ipotesi e i modi previsti dalla legge;
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo
pretorio comunale, al TAR Sardegna, o. in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica:
INCARICA
II Messo comunale di curarne la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e trasmettere la presente ordinanza ai seguenti
soggetti sotto elencati:
Polizia Locale di Gavoi
Commissariato di P.S. di Gavoi
Stazione Carabinieri di Gavoi
Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Gavoi.

Gavoi, lì 21/02/2019

IL ^INDACO
usi

