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ORDINANZA N. 31 DEL 23/08/2017
Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA"

IN

OCCASIONE

DELLA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
- Vista l’effettuazione della manifestazione denominata “Notte Bianca” prevista per la serata del 25/08/2017,
che si svolgerà a San Giorgio di Mantova, in Piazza Giotto e nelle vie limitrofe;
- Vista l’ordinanza n 30 del 23.08.2017 relativa alla sospensione del traffico veicolare in Piazza Giotto, Via
Mantegna
e
Via
Gentileschi;
- Considerata l’elevata affluenza di partecipanti alle attrazioni dislocate in Piazza Giotto, Via Mantegna e Via
Kahlo;
- Al fine di evitare infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia
nell’utilizzo di petardi o botti di vario genere, nonché con lo scopo di eludere possibili episodi di panico
derivanti dall’utilizzo improprio di materiali esplosivi, lancio di oggetti e di liquidi durante lo svolgimento della
manifestazione anzidetta;
- ritenuto necessario impedire l’utilizzo di petardi, botti ed esplosivi di qualsiasi genere, lancio di oggetti e di
liquidi per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di assoluta sicurezza e a tutela della
pubblica e privata incolumità;
- Tenuto conto delle recenti circolari del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Mantova relativa
all’adozione di misure di sicurezza durante l’effettuazione di spettacoli di intrattenimento e manifestazioni;
- Vista la L. 689 del 24/11/1981;
- Visto il Decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- Avvalendosi delle facoltà concesse;
ORDINA
1)Il divieto assoluto, nell’area interessata dalla manifestazione “Notte Bianca”, ovvero in tutti i luoghi
pubblici e privati, di accendere o sparare petardi, botti e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo;
2)Il divieto assoluto di lanciare oggetti o liquidi di qualsiasi natura nell’area interessata dalla
manifestazione popolare.
Detta inibizione dovrà intendersi dalle ore 14:00 del giorno 25/08/2017 alle ore 03:00 del giorno
26/08/2017.
L’inosservanza delle disposizioni emanate dal presente sarà punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria ove il fatto assuma rilevanza
penale.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
Che sia trasmessa al Sig. Prefetto della provincia di Mantova;
Che sia trasmessa al Sig. Questore, alla locale Stazione dei Carabinieri di Bigarello, alla Polizia Locale

dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, per le relative mansioni di controllo dell’osservanza
del provvedimento
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 L.
1034/71
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ai
sensi dell’ art. 9 D.P.R. 10199/71
E’ fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate
con il presente atto.

PRESIDENTE
Morselli Beniamino

