
C O M U N E  D l  P R O C I D A  
P r o v i n c i a  d i  N a p o l i  

IL SINDACO 

Premesso: 
che I'imminenza del periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, problematiche derivanti da 
comportamenti sconsiderati, perlopii effettuati da giovani di minore eti, i quali lanciano sostanze 
imbrattanti, uova, arance, farina, schiuma da barba in bombolette spray e simili, contro persone e veicoli in 
transit0 elo i n  sosta sulla pubblica via, ovvero le spargono sul manto stradale; 
che tali comportamenti oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva 
la possibilita che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente I'insorgere di 
concrete situarioni di pericolo per I' incolumita delle persone e la sicurezza della circolazione stradale; 
che in occasione delle passate edizioni del Carnevale, durante lo svolgimento delle manifestazioni serali, si 
sono verificati episodi di disturbo dovuti ad abusi di sostanze alcoliche e superalcoliche e di spargimento al 
suolo pubblico di vetro per la rottura di bottiglie e bicchieri; 
Ritenuto: 
necessario individuare le misure precauzionali atte a prevenire I'insorgenza di pericoli per I'incolumita dei 
cittadini; 
Visto 
I'articolo 7 bis e il rinnovato articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, no 267; 
Letto 

Le ordinanze sindacali n. 122 e n. 123 del411 1/20 10; 

O R D I N A  
Per i motivi in premessa specificati: 
1) Nei giorni 7 e 8 marzo 201 1 e vietata lavendita di uova, farina, arance, schiuma da barba con bombolette 

spray e si~nili ai minori di anni 18; 
2) I1 giorno 8 lnarzo 20 1 I (martedi grasso) i: vietato a chiunque di fare uso improprio in luogo pubblico elo 

aperto al pubblico di uova, farina, arance, schiuma da barba in bombolette spray e simili; 
3) 11 giorno 8 inarzo 201 1 i pubbtici esercizi e i locali di intrattenimento e svago dalle ore 14.00 e fino al 

naturale orario di chiusura dovranno somministrare le bevande in contenitori a perdere di plastica o 
cartdcartone e non potranno vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche. 

4) 11 giorno 8 lnarzo 201 1 (martedi grasso), eccezionalmente, 6 consentito protrarre la chiusura dei locali di 
intrattenimento danzante fino alle ore 04.00. In detti locali resta fermo i l  divieto di interrompere la 
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte; 

SANZIONA 
Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza 6 previsto, ai sensi dell'art.7 bis del 
Decreto Legislativo n. 26712000 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,OO a euro 500,OO fatta 
salva I'aggravante delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti, eventualmente 
accertati; 
Per I'esercente che viola quanto sopra ordinato sara prevista la sanzione accessoria della chiusura elo 
sospensione dell'attivita per giorni 7 (sette). 

DEMANDA 
Al nucleo di Polizia Annonaria coadiuvato dagli agenti di Polizia Municipale di provvedere a dare alla 
presente Ordinanza la pia ampia diffusione e pubbliciti col mezzo ritenuto piu idoneo e efficace; 
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della perfetta esecuzione della presente 
ordinanza. Avverso alla stessa I: ammesso il ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione all'albo pretorio. 
Copia e inviata al Prefetto di Napoli, al Comando del Corpo di Polizia Municipale, al Comando della 
Stazione dei Carabinieri e al Comando della Stazione della Guardia di Finanza. 
dalla Casa Coinu~~ale, 6 febbraio 201 1 

F.to II Consigliere Comunale proponente 
Domenico Aiello 


