COMUNE DI LATINA
UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 53 del 21/02/2020
OGGETTO: CARNEVALE 2020 - DISCIPLINA SFILATA DEL 25 FEBBRAIO CON PRESENZA DI
CARRI ALLEGORICI - DIVIETI E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITÀ E
SICUREZZA PUBBLICA
ILSINDACO
PREMESSO
CHE, per tradizione, in occasione del Carnevale, si sono svolte ogni anno, nel territorio comunale, sfilate in
maschera per le vie e le piazze comunali, con impiego anche di carri allegorici;
CHE nella giornata del 25 Febbraio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 si svolgerà la sfilata/parata di maschere e
carri allegorici, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Latina e dall’Associazione Libera Uscita, approvata
con deliberazione di Giunta Comunale n 22 /2020;

CHE il percorso della sfilata sarà il seguente: ritrovo e partenza ingresso Parco Falcone Borsellino - Via Tito
Speri-Via Silvio Pellico, Viale delle Medaglie d’oro, Piazza della Libertà -lato Banca d’Italia, Via Diaz, Piazza
del Popolo, Corso della Repubblica, Via E. Savoia, Largo Nassiriya, Piazza della Libertà - lato Prefettura,
arrivo al Parco Falcone Borsellino ove la stessa avrà termine;
CONSIDERATA l’esigenza di stabilire adeguate misure di prevenzione per salvaguardare l’incolumità delle
persone durante lo svolgimento della sfilata;
CONSTATATO che, a causa anche del clima di allegria e confusione che caratterizza simili manifestazioni, e
che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di
potenziale pericolo, tenuto anche conto della numerosa presenza di famiglie e bambini;
CONSIDERATA quindi, l’esigenza di adottare adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare
l’incolumità delle persone durante lo svolgimento della predetta manifestazione, anche nel caso non risulti
assoggettabile alla licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S., perché indetta a solo scopo di divertimento,
senza fine di lucro;
VISTE E VALUTATE le problematiche di SAFETY e di SECURITY connesse alla manifestazione oggetto
del presente provvedimento, con particolare attenzione alle misure a tutela della incolumità e sicurezza
pubblica

ATTESA, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele,
soprattutto nell’allestimento e nella circolazione dei carri, così da evitare che si utilizzino strutture realizzate
in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;
CONSIDERATO che detto evento richiamerà un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che
affolleranno gli spazi pubblici interessati dalla sfilata;

TENUTO CONTO che, abitualmente, durante i festeggiamenti del Carnevale si portano e si consumano nelle
piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in
lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;
RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di plastica, contenitori tetra brik e lattine, abbandonate lungo le
strade, giardini e luoghi pubblici, danno un immagine negativa e degradante della città, oltre a costituire un
elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in
risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l’incolumità
pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici;
CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire la detenzione la vendita, sulle aree interessate
dall’evento, di bevande contenute in bottiglie di vetro e di plastica, in contenitori tetra brik e in
lattine;
CONSIDERATO altresì che nel periodo del Carnevale si sono verificati in passato frequenti episodi di
malcostume che, a causa dell’utilizzo indiscriminato di bombolette spray, ovvero di altri oggetti o strumenti
atti a sporcare, turbano l’ordinato svolgimento della vita cittadina, imbrattano e/o sporcano le vie, i fabbricati
e i monumenti, e possono financo cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o
privata e che ciò provoca turbativa nel decoro urbano e nella convivenza civile, nonché disagio nei cittadini
vittime del richiamato utilizzo indiscriminato di tali strumenti;

RILEVATO che durante le sfilate carnevalesche vengono vendute ed usate bombolette spray atte a
spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza, i cui effetti recano sovente seri inconvenienti
agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati sul viso;
RILEVATO altresì che spesso, nel passato, è stato fatto un uso indiscriminato di altri oggetti quali bastoni di
gomma e/o di plastica, martelli di gommapiuma e simili, petardi e castagnole, pistole ad acqua, i quali
possono recare danno e molestia alle persone;
DATO ATTO che il Carnevale risulta una manifestazione particolarmente destinata ad un pubblico di
bambini piccoli e famiglie, da tutelare in modo particolare da episodi spiacevoli e destinati a creare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto di dover imporre alcune particolari prescrizioni e divieti al fine di tutelare la pubblica
incolumità, con particolare riferimento al periodo di svolgimento della manifestazione del Carnevale in
programmazione per martedì 5 marzo, nella specifica area di svolgimento;
DATO ATTO che è stata data preventiva comunicazione, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, al Prefetto di Latina
del presente provvedimento;
Visto il TULPS, R.D. n°773/1931 e Reg. di Esecuzione;
Visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48; Visto il D.M. 5/8/2008;

Visto il Codice della Strada D.lgs.n°285/1992; Vista la L. n°689/81;
Visti
gli
artt.
650
Visto l’art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

e

674

del

Codice

Penale;

Vista la Circolare del Ministro dell’Interno del 1° dicembre 2009, prot.17082/114;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
Vista la Direttiva del Capo di Gabinetto del Min. dell’Interno Dott. M. Piantedosi Prot. n. 11001/1/110 (10) del
18/07/2018;
ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nella giornata del 25 Febbraio 2020, le seguenti prescrizioni, i seguenti
divieti e/o limitazioni di vendita e di utilizzo:

Dalle ore 13,00 alle ore 20,00 di Martedì 25 Febbraio 2020, nell’area ricompresa tra il Parco Falcone
Borsellino - Via Tito Speri-Via Silvio Pellico, Viale delle Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà -l, Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, Via E. Savoia, Largo Nassiriya, e nel raggio di 500 mt. dalla
stessa , sono vietate la detenzione e la vendita per asporto - sia in forma fissa che ambulante - di bevande
contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;
I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero
intrattenimenti musicali e danzanti, nonché i titolari di licenza ambulante - itinerante - autorizzati alla

somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente, in
bicchieri di carta o di plastica;
E’ vietato da parte di chiunque detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche
succitate, se non contenute in bicchieri di carta e di plastica;
E’ vietato agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed agli esercenti operanti in sede fissa con negozio
ubicato all’interno dell’area destinata alle manifestazioni del Carnevale, durante lo svolgimento della
manifestazione, per tutta la lunghezza del percorso, la detenzione per la vendita e la vendita di bombolette
spray ed altri oggetti atti a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti e/o schiuma vaporizzata, liquidi e
sostanze schiumose.
È fatto divieto a chiunque di:
- acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti;
- detenere e utilizzare in luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale atto a imbrattare persone o cose
(bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, etc.);
- di immettere ed utilizzare, a qualsiasi titolo, lungo il percorso dei carri allegorici e nelle zone circostanti
materiali e artifizi pirotecnici (botti, petardi, etc.) e/o contenitori, siano essi bicchieri, bottiglie o altre tipologie,
in vetro, ovvero in metallo o materiali similari, comunque potenzialmente suscettibili di diventare pericolo per
l’incolumità pubblica e/o strumento di offesa;

ORDINA ALTRESI’
In occasione della sfilata e lungo il circuito della manifestazione :
Agli spettatori è vietato:
- Sostare o attraversare la carreggiata davanti ai carri allegorici in movimento;
- Avvicinarsi a distanza non di sicurezza, anche lateralmente, ai carri allegorici mentre fermi vengono
compiute esibizioni da parte dei gruppi e scuole di danza;
- Salire sui carri anche quando sono fermi per le esibizioni;
I minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti,
durante lo svolgimento della stessa;

I titolari dei carri allegorici dovranno osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
1.Assumersi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a cose o persone, causati dalle
sollecitazioni statiche e dinamiche del proprio carro allegorico e dalle attrezzature in esso contenute
durante la manifestazione nonché alla guida della stessa;

2.Le eventuali allegorie carnevalesche ed altre strutture sopraelevate poste sopra il carro dovranno essere
debitamente ancorate, in modo da assicurarne la massima stabilità, anche nel caso di forti raffiche di
vento, in ragione anche della loro altezza;
3.Dovranno rispettare le norme contenute nel vigente Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione avuto particolare riguardo che:
a)- il conducente del trattore trainante il carro sia persona regolarmente abilitata alla guida di
quel tipo di veicolo;
b)- sia assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza del sistema frenante;
c)- sia assicurata l’idoneità del trattore rispetto alla massa del carro rimorchiato;
4.I carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere a “passo d’uomo” e seguire scrupolosamente il percorso
stabilito nella presente ordinanza;
5.Lungo il percorso della sfilata il pubblico dovrà essere tenuto, a cura dell’organizzazione dell’evento, a
distanza non inferiore a metri due dai carri.
6.Dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore per ciascun carro, per reprimere eventuali principi
d’incendio;
7. Il personale dell’organizzazione dovrà vigilare affinché le persone che seguono il carro restino sempre a
distanza di sicurezza dallo stesso;
8. Dovrà essere previsto un servizio di vigilanza per un regolare deflusso dei carri allegorici, al fine di
prevenire rischi all’incolumità del pubblico;
Nel corso della manifestazione tutti i partecipanti alla stessa dovranno rispettare scrupolosamente la
disposizione di cui all’art. 151 del Regolamento di P.S., che fa divieto di portare armi e strumenti atti ad
offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le persone. Inoltre è fatto divieto di
accendere fuochi, falò o di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, nonché di sparare con
armi da fuoco, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d’artificio e in genere di effettuare esplosioni od
accensioni pericolose. In particolare, è fatto divieto di accendere fiamme libere sui carri, e nelle immediate
adiacenze, tenuto conto dell’infiammabilità dei materiali normalmente usati per gli addobbi e i costumi.
Il personale del Comando Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Si informa che:
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e
regolamenti, per l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra è prevista la sanzione amministrativa di cui
all'art. 7-bis del T.U.E.L., (da €. 25,00 a €. 500,00);
Si provvederà altresì al sequestro cautelare delle cose oggetto dei divieti e prescrizioni posti dalla presente
ordinanza
INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga:
- Trasmessa alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale del Comune di Latina e alle Forze dell’Ordine
operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
-Notificata all’Associazione Libera Uscita, ai titolari dei carri allegorici e all’Associazione Pro LOCO di Latina;
-Pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso al TAR LAZIO entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento;
Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Latina, 21/02/2020

Il Sindaco
Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

