
     CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 32 del 23/02/2017
Oggetto: Divieto utilizzo bombolette schiumogene e altro.

IL SINDACO

Considerato che:
· il periodo di Carnevale ripropone, come verificatosi negli anni passati, problematiche 

derivanti dai comportamenti di taluni sconsiderati, i quali muniti di uova bombolette spray 
e coloranti, polveri pruriginose e simili, imbrattano persone, proprietà private, esercizi 
commerciali, muri di edifici, monumenti, ecc., ovvero le spargono sulla sede stradale;

· tali materiali e prodotti possono, se usati impropriamente e con intento offensivo, 
provocare danni alla salute delle persone, alla sua integrità fisica ed all'ambiente;

· tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini, determinano sovente episodi di 
danneggiamento e imbrattamento della proprietà pubblica e privata, nonchè rischiano di 
influire negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica;

Ritenuto che:
· questa Amministrazione ha posto come obiettivo di governo il ripristino della legalità e 

del senso civico, anche mediante la sensibilizzazione delle famiglie alla vigilanza sulla 
condotta dei propri figli in una logica di collaborazione fra esse e le istituzioni; 

· è opportuno emanare un provvedimento amministrativo atto ad impedire l'utilizzo in 
pubblico di bombolette schiumogene, spray o altro materiale "imbratta-persone ed 
esplodente", nonchè vietarne la vendita nel periodo del Carnevale, onde eliminare ogni 
qualsiasi pericolo per la salute pubblica che possa derivare dall'uso non corretto delle 
stesse, nonchè prevenire ed eliminare pericoli che minacciano e turbano l'incolumità dei 
cittadini, l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerata l'urgenza di dover provvedere allo scopo di prevenire il verificarsi di eventi 
pericolosi, nell'interesse ed a tutela della salute e della incolumità pubblica;

Visti:
· lo Statuto;
· il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

per i motivi in premessa specificati,

ORDINA

1. a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza a tempo indeterminato (periodo di 
Carnevale), in tutto il territorio comunale, è vietata la vendita e l'utilizzo da chiunque in 
pubblico, di articoli carnevaleschi costituiti da bombolette schiumogene, spray o altro 
materiale "imbratta-persone ed esplodente", al fine di eliminare ogni qualsiasi pericolo per 
la salute pubblica che possa derivare dall'uso non corretto delle stesse, nonchè prevenire 
ed eliminare pericoli che minacciano e turbano l'incolumità dei cittadini, l'ordine e la 
sicurezza pubblica;



2. la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta, ai sensi 
dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 
500,00 fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali 
concorrenti, eventualmente accertati.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a S.E. Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore di 
Catanzaro ed ai locali Comandi di Polizia Municipale, Compagnia dei Carabinieri, 
Compagnia della Guardia di Finanza, e Commissariato di Polizia di Stato, in qualità di organi 
preposti alla vigilanza e tenuti a far rispettare il presente provvedimento;
Di divulgare i contenuti della presente ordinanza sul sito internet, presso le scuole e presso le 
attività commerciali;
La pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data 
odierna.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Il Sindaco
F.to AVV. PAOLO MASCARO

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


