
COMUNE DI VILLARICCA 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

ORDINANZA N. 3 DEL     16.02.2015

OGGETTO: TUTELA DELL’ORDINATO VIVERE CIVILE IN OCCASIONE DEL 
CARNEVALE DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2015.

IL SINDACO

 Premesso che, per il passato, sono pervenute lamentele e proteste da parte di 
cittadini, vittime di un uso improprio ed incontrollato di bombolette spray, farina e 
uova;

 Dato atto che, tali fatti si configurano quali illeciti previsti dal Codice della Strada
e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché ipotesi di reato;

 Ritenuto, pertanto, necessario garantire la tutela delle persone e l’ordinato vivere 
civile;

 Visti gli artt. 50, 54 e 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. E’ fatto divieto, dal 16 al 22 febbraio 2015, di:
 Acquistare, vendere, detenere ed utilizzare, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, nonché utilizzare 
schiume, farina, uova, ed altre sostanze fastidiose ed offensive, idonee ad 
arrecare danno a persone, cose e beni, pubblici e privati, nonché imbrattare 
strade, piazze, monumenti;

 Assumere atteggiamenti, singoli o collettivi, che possano arrecare 
turbamento alla sicurezza di persone o cose.

2. I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti 
con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00, ovvero nel caso di reiterata 
condotta, di € 400,00, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dal codice della 
strada, se ed in quanto applicabili, oltre alla confisca degli oggetti o strumenti 
utilizzati;

3. In caso di minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata agli
esercenti la potestà genitoriale;

4. Il presente atto deve essere notificato al Comando di Polizia Municipale, per la sua 
osservanza, e comunicato alla cittadinanza a mezzo affissione di manifesti murali, 
oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e sul sito 
istituzionale.

Villaricca, 16 febbraio 2015.
IL SINDACO

Francesco GAUDIERI


