
 

 
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N°1 DEL 25/02/2020 
 

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ 

DELLE PERSONE DURANTE LE SFILATE CARNEVALESCHE 

 

IL SINDACO 
CONSIDERATO che  sono previste alcune sfilate di carri allegorici  durante le manifestazioni autorizzate nel 

periodo carnevalesco e precisamente nel percorso autorizzato dalla Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli – 

Via Paolo Dettori  compreso area della palestra comunale e Via Andrea Doria e area porto turistico a Cannigione 

secondo il percorso autorizzato; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza  di regolamentazione del traffico, emanata dal responsabile della Polizia Locale per 

l’occasione e di tutte le ulteriori disposizioni emanate per far fronte alla buona riuscita delle manifestazioni; 

VISTE le disposizioni previste nella Determinazione rilasciata dal Dirigente Settore 5 quale autorizzazione per la 

manifestazione in oggetto; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n°78 del 07.07.2017; 

EVIDENZIATA la necessità di provvedere ad emanare disposizioni in merito alla sicurezza della manifestazione in 

particolare per quanto riguarda l’accesso alle aree delimitate e i controlli nei varchi di accesso; 

CONSIDERATO il pericolo rappresentato da eventuali introduzioni nelle aree di cui sopra di materiali pericolosi 

come spray urticanti e prodotti pirotecnici di qualunque genere e più in generale di ogni oggetto atto ad offendere 

inoltre di disporre il divieto assoluto di introdurre all’interno dell’area dove si svolge la manifestazione di bottiglie 

di plastica, borracce e di ogni contenitore in genere; 

VISTA la circolare trasmessa dalla Prefettura di Sassari prot.57304 del 23.06.2017 “governo delle pubbliche 

manifestazioni – misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone”; 

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i.; 

VISTO lo statuto comunale; 

per le motivazioni espresse in premesse  

 

ORDINA 

 

-Il divieto assoluto di introdurre all’interno delle aree delimitate per le manifestazioni pubbliche da svolgersi il 25.02.2020 

e  01.03.2020, di ogni oggetto atto ad offendere ed in particolare materiale pirotecnico e spray urticanti di ogni genere; 

 

-Il divieto assoluto inoltre di introdurre all’interno dell’area dove si svolge la manifestazione di bottiglie di plastica, 

borracce e di ogni contenitore in genere; 
 

AVVERTE 
 

 Salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della 

presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da €500,00 i cui proventi saranno a destinati al Comune. 

 L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del comune di Arzachena. 

 Il trasgressore è tenuto altresì alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.  

 La presente ordinanza sarà trasmessa al sig. Prefetto della Provincia di Sassari.   

segue 



 

 

 

 

./.. 

Continua da Ordinanza N° 1 del 25.02.2020 

 

DISPONE 

 
 

 La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a: 

a. Polizia Locale                                          Sede    

b. Stazione Carabinieri               Arzachena 

c. Stazione Carabinieri    P. Cervo 

d. Commissariato P.S.    Cannigione 

e. Compagnia Barracellare  Arzachena  
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al 

T.A.R. della Regione Sardegna in Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 

104 del 02.07.2010. 
 

 

Arzachena 25.02.2020 
 

 

 

IL SINDACO 

 

Avv.to ROBERTO RAGNEDDA 

                                                           

 

                                   “Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi                                         

dell’art.21 del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.” 

 


