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Città di Foggia 

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  4 9  d e l   1 8 / 0 9 / 2 0 1 9  

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI PETARDI E SPRAY 
URTICANTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO 
ESTATE 2019. 

IL SINDACO 

VISTA la precedente Ordinanza n. 40 del 05/07/2019, avente ad oggetto “Divieto di vendita 

somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina in occasione delle 

manifestazioni all’aperto Estate 2019”; 

CONSIDERATO che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo 

di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le 

condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica 

e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela 

dell’integrità fisica delle persone; 

RILEVATO che l’introduzione ed il potenziale utilizzo di petardi e spray urticanti, anche sulla 

scorta degli eventi di danno già verificatisi in altri Comuni, determina situazioni di grave rischio per 

l’incolumità delle persone e per l’integrità dei beni pubblici; 

VISTE le raccomandazioni del Questore di Foggia relative alle manifestazioni pubbliche;  

RILEVATA la necessità di adeguare le misure organizzative in materia di Safety; 

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla 

sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive 

atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche; 

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare il sicuro andamento della manifestazione; 

VISTI: 

- l’art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che 

definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono 

verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la 

fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana; 

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 
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ORDINA 

ad integrazione delle fattispecie di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 40 del 

05/07/2019, a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di svolgimento di ciascuna 

manifestazione e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, a decorrere dalla data di 

emissione della presente ordinanza fino al 30 Settembre 2019 - in tutte le aree all’aperto in 

cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si 

verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri 

cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione: 

- Il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti, nell’area 

interessata alla manifestazione; 

AVVISA 

L’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà 

l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 

25 ad euro 500. 

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito nei 

luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi 

dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al 

citato articolo 650 C.p.. 

DISPONE 

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia per tutta la durata di validità della medesima sia 

immediatamente eseguita. 

Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla 

corretta osservanza del presente provvedimento. 

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: 

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della 

presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune ; 

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente 

ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, 

detenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ed è resa nota mediante avviso sul sito web 

istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale. 

IL SINDACO 
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