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               COMUNE DI AVETRANA 
                 (Provincia di Taranto)  
 
 

Ordinanza n.  2 
   
 Del 03.02.2016 
 

  

ORDINANZA: Divieto utilizzo bombolette SPRAY. 

 
  

IL SINDACO 

 

PREMESSO che l'utilizzo improprio delle bombolette spray contenenti schiuma da barba ed altri 
tipi di schiume, normalmente utilizzate durante il periodo di carnevale, potrebbero comportare 
potenziali danni a beni pubblici e privati nonché arrecare molestia alle persone; 

RITENUTO necessario vietare l'uso su tutto il territorio comunale delle schiume spray in 
bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o 
danneggiare beni pubblici e privati; 

CONSIDERATO che oltre ai succitati inconvenienti, l'inalazione di prodotti spray od il loro 
contatto con gli occhi può recare molestia e provocare disturbi alle numerose persone, presenti alle 
manifestazioni in genere ed in particolare a quelle carnevalesche; 

RITENUTO di adottare provvedimenti atti a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte 
e reprimere gli eventuali comportamenti contrari; 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

O R D I N A 

Di vietare su tutto il territorio comunale l'uso delle schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, 
nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e 
privati. 

La violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione 
a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 
500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali", con facoltà di poter effettuare il pagamento con effetto liberatorio di una somma 
pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione edittale. 

La Polizia Municipale e gli agenti ed ufficiali di P.G. delle altre forze di polizia sono incaricati della 
vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/02/2016 

                            Il Sindaco Avv. Mario De Marco 


