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Provincia di Oristano
Via Baccelli N° 1, 09098
www.comune.terralba.or.it

Ordinanza del Sindaco N° 6 del 04/03/2019
Oggetto:DIVIETI USO VETRO, LATTINE, ALCOLICI, COLTELLI E MATERIALE
INFIAMMABILE PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 5 MARZO 2019
IL SINDACO
in qualità di ufficiale di governo
PREEMESSO che per l’anno in corso sono previste le tradizionali manifestazioni carnevalesche;
PRESO ATTO in particolare che per il pomeriggio di martedì 5 marzo 2019 gli organizzatori del carnevale
“Su Mattisi de Coa” hanno programmato dalle 15 alle 24 una sfilata di carri allegorici lungo le vie
Nazionale, Roma, Porcella, Marceddì, Piave, Porcella, Rio Mogoro, Alghero, Sardegna, Porcella fino alle
22, poi via Marceddì, Zedda, piazza Caduti sul Lavoro, fino alle ore 24, ove si terrà la premiazione e
l’intrattenimento;
DATO ATTO che si prevede una notevole affluenza di festeggianti, che comporterà certamente un buon
affollamento delle aree interessate;
CONSIDERATO che da tradizione ultradecennale numerosi partecipanti al corteo dei carri allegorici
fanno purtroppo un uso consistente di bevande alcoliche, venendo meno così il decoro ed il rispetto delle
regole di civile convivenza, senza trascurare la circostanza che, durante il transito dei carri, il consumo di
bevande alcoliche e l’accensione di materiale infiammabile costituisce rischio a danno della sicurezza e
dell’incolumità delle persone, restando possibile il determinarsi di turbative dell’ordine pubblico;
RITENUTO opportuno nell’esclusivo pubblico interesse mettere in atto azioni preventive attraverso
l’adozione di provvedimento di sicurezza urbana;
VISTO l’art.50 D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.
RILEVATA in particolare la necessità di vietare la detenzione, il consumo e la distribuzione di bevande
alcoliche, compresa la birra, e superalcoliche ai partecipanti alle sfilate ed ai figuranti appartenenti ai carri
allegorici lungo il percorso dei carri al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della manifestazione;
CONSIDERATO inoltre che numerosi avventori fanno purtroppo un uso consistente di bevande in
bottiglie di vetro;
PRESO ATTO del ripetuto fenomeno, collegato alla vendita per asporto da parte delle attività commerciali
e di somministrazione, dell’abbandono di contenitori in vetro di bevande, alcoliche e non alcoliche,
consumate su aree pubbliche, che spesso finiscono per essere abbandonati e/o rotti e lasciati sparsi al suolo,
arrecando danno al suolo medesimo ed alla sicurezza urbana e delle persone e rendendo inoltre difficoltose e
pericolose le operazioni di pulizia da parte degli addetti al servizio e, peraltro, generando situazioni di
intralcio alla pubblica viabilità e di particolare pericolo per la tutt’altro che remota possibilità di impiego dei
medesimi o di bottiglie in plastica o lattine piene quali corpi contundenti ovvero quali oggetto di lancio
verso le persone;
RILEVATO che tali fenomeni alimentano la percezione di disagio e il senso di insicurezza dei cittadini,
che lamentano la lesione dei loro diritti alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non
poter liberamente utilizzare gli spazi pubblici;
VISTO l’art.54, comma IV, D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. secondo cui il Sindaco quale ufficiale di Governo
adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica o la
sicurezza urbana, provvedimenti che vanno preventivamente trasmessi al Prefetto;
VISTO il D.M. 5 agosto 2008 avente ad oggetto “Incolumità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed
ambiti di applicazione” secondo cui ai fini del richiamato art.54:

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
Via Baccelli N° 1, 09098
www.comune.terralba.or.it

a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito
di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei
centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l’insorgenza di
fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al
patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità
urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed,
infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono
destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi;
RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un
arco temporale ben definito;
DATO ATTO che con nota n°4028 in data 27/02/2019 è stata effettuata comunicazione preventiva al
Prefetto di Oristano;
ORDINA
A decorrere dalle ore 14 di martedì 5 marzo 2019 e fino alle ore 07 di mercoledì 6 marzo 2019 sono vietati:
 ai partecipanti alle sfilate ed ai figuranti nonché a chiunque appartenente a ciascun carro allegorico
detenere, vendere e distribuire bevande alcoliche, compresa la birra, e superalcoliche
 a chiunque di far uso di materiale infiammabile o esplosivo, quali a titolo esemplificati petardi, razzi
minifuoco o di qualsiasi altra natura, in quanto oggetti atti ad offendere e che comunque possono
essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità.
 ai titolari di attività commerciali o di somministrazione o loro delegati, in area privata o su aree
pubbliche, presenti a Terralba, la vendita per asporto, o comunque di consegna ai clienti, di bevande
alcoliche in contenitori di vetro nonché in contenitori di lattina;
 a chiunque la detenzione su aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro nonché in contenitori
di lattina;
 a chiunque la detenzione, il porto, la esposizione o la vendita di coltelli e altri strumenti atti ad
offendere nell’area della manifestazione.
Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o integri fatto di reato e ferma la responsabilità civile
per tutti i danni eventualmente arrecati in conseguenza della inottemperanza della presente, ai trasgressori si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25 ad €.500.
La Compagnia barracellare collaborerà, nei limiti delle proprie attribuzioni e del numero dei volontari a
disposizione, in stretto ausilio e coordinamento con la Polizia Locale ed i Carabinieri, nella vigilanza sulla
osservanza della presente.
DISPONE
1) La pubblicazione della presente ordinanza nelle forme di legge;
1) L’invio in copia della presente ordinanza a:
 PREFETTURA di Oristano
 QUESTURA di Oristano
 STAZIONE CARABINIERI – Terralba
 POLIZIA MUNICIPALE – Sede
 Tutti i titolari delle attività interessate
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione, rispettivamente
al T.A.R. Sardegna o al Presidente della Repubblica
Terralba, lì 4 marzo 2019

Il SINDACO
Arch. Sandro Pili
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