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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 1 del 02/02/2019

 
Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita, introduzione e uso di spray urticanti  all’interno
dell`area di svolgimento dei festeggiamenti in onore di San`Antonio Abate (Scalo D`Alaggio e
Via Cosimo Albano) il 03 febbraio 2019.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il giorno 3 febbraio 2019 in Località Scalo d'Alaggio ed in Via Cosimo Albano si  
svolgeranno  i  festeggiamenti  in  onore  di  San'Antonio  Abate  con accensione  della  tradizionale 
Focara;

CONSIDERATO  che  la  manifestazione  richiamerà  un  grande  numero  di  spettatori,  e  che  è 
necessario garantire livelli  ottimali  di  sicurezza adottando tutte le misure idonee a garantire il  
regolare svolgimento dell'evento;

RITENUTO NECESSARIO  pertanto intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito 
dall'incolumità  e  dalla  sicurezza  pubblica,  vietando  la  vendita,  l’introduzione  e  l’uso  di  spray 
urticanti in località Scalo D'Alaggio e Via Cosimo Albano;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati  
dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare 
pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e 
s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
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Ai  fini  della  tutela  dell’incolumità,  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  per  le  motivazioni 
indicate  in  premessa,  è  fatto  divieto  a  chiunque  di  vendere,  usare  ed  introdurre,  il  giorno  3 
Febbraio 2019 spray urticanti in località scalo D'Alaggio ed in Via Cosimo Albano;
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 
7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e  
s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00;
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione sull'albo Pretorio ed avviso sul sito 
istituzionale del Comune;
Il  Corpo  di  Polizia  Locale  e  gli  agenti  della  forza pubblica  sono incaricati di vigilare sulla  
corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sez. di Lecce- nel 
termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione;

– al  Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  
pubblicazione.

Comune di  Porto Cesareo, 2 febbraio 2019

       IL SINDACO
f.to dr Salvatore ALBANO
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