
 

 

 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
       □ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000 

 

 

IL SINDACO 

 
 

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN 

LATTINE E DIVIETO DI INTRODUZIONE BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE 

– SPRAY URTICANTI (GAS OLEORESIUM) E BOMBOLETTE SPRAY DI VARIO GENERE NEL CORSO DELLA 

“SFILATA DEI BAMBINI E DEI GRUPPI MASCHERATI” DEL 24 FEBBRAIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 

NOVARESE 2020.  

          
 

 

ORDINANZA N.  000009     Lì: 19.02.2020   

   

 

 

PREMESSO CHE: 

 

-  questo Ente, con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n. 23 del 

28/01/2020, ha affidato all’Associazione “L’IMPEGNO Soccorso Civile Novarese”, avente sede in 

questo Comune in Via di Santa Maria, n. 2/1,  il servizio di " Organizzazione e gestione del tradizionale 

Carnevale Novarese 2020”, con contestuale concessione dei locali comunali denominati "Teatro 

Comunale R. Casalaina"; 

-  tra le attività ricreative da organizzare e da gestire sono previste, come da consuetudine, oltre 

a cinque serate danzanti da tenersi nei sopra menzionati locali comunali, anche  un corteo, lungo la via 

principale del Paese, meglio individuato come la “Sfilata dei bambini e dei gruppi mascherati; 

- la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul  

territorio, impone l’adozione di misure e interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza 

pubblica al fine di evitare le criticità legate all’uso e all’abbandono di contenitori di vetro e/o lattine 

nelle immediate vicinanze degli eventi stessi, nonché eventuali atti di vandalismo; 

-  è necessario apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di 

assicurare, ai partecipanti al succitato corteo, una fruizione pacifica e tranquilla dell’evento, 

 

 



 

 

contrastando il verificarsi di situazioni che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo, 

recando disturbo e disagio; 

-  per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a tutela della pubblica incolumità e per prevenire 

possibili episodi di vandalismo e violenza, l’utilizzo di contenitori in vetro o lattine può ritenersi fonte 

di pericolo, come pure l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di 

misure di prevenzione e il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte delle 

Forze di Polizia ma anche da parte di tutti gli attori coinvolti nelle manifestazioni; 

 

RITENUTO che occorre prevenire condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza dei 

partecipanti all’evento in programma, mediante il divieto di introduzione, all’interno del 

summenzionato corteo, di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine – spray urticanti 

(gas oleoresium) e bombolette spray di vario genere; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza 

e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che evitare 

l’insorgere di situazioni che andrebbero a turbare l’ordine pubblico, attraverso l’adozione di un 

provvedimento ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 6 del D. L. 23/05/2008 n. 92, convertito  con modifiche nella Legge 24/07/2008 n. 

125; 

 

RILEVATO che la presenza di bottiglie e/o contenitori in vetro in occasione di eventi costituisce un 

elemento oggettivo di pericolo per la pubblica sicurezza poiché potenzialmente impiegabili quali 

strumenti impropri per arrecare danno e/o deturpare il territorio, rappresentando, altresì, un danno 

all’immagine e al decoro del Borgo di Novara di Sicilia, uno dei più belli d’Italia; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’abbandono delle bottiglie di vetro sul suolo, dopo il loro consumo, può 

rappresentare fonte di pericolo per l’incolumità delle persone, a causa della frantumazione dei cocci 

sul pavimento, nonché deturpamento del decoro urbano; 

 

RICHIAMATI: 

-  il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza,  approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, 

n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e 

“Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”; 

- il D. L. n. 92/2008, come convertito con la Legge n. 125/2008; 

-  gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii.; 

-  l’articolo 7 bis D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii.; 

-  l’art. 2, lett. b) ed e) del Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008; 

-  l’art. 8 del D. L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017 e la Legge 

132/2018; 

-  la legge n. 689/81 e ss.mm.e ii.; 

-  il D. Lgs. 114/98 ; 

-  la Circolare del capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra 

le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e 

gestione delle  pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al 

divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che 

possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità; 

-  l’Ordinanza Cat. A4 (139.1)/2020-Gab., emessa dalla Questura di Messina in data 06 febbraio 

2020, con la quale si prescrivono e si ordina di attenersi a precise misure di sicurezza, in essa 

esattamente indicate, in occasione di Cortei di Carri Allegorici: 



 

 

-  la comunicazione del Prefetto di Messina del 08.02.2020, prot. in uscita n. 13527, avente ad 

oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 

manifestazioni pubbliche – Direttiva del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018”; 

 

 

ORDINA 
 

In occasione del tradizionale corteo denominato “Sfilata dei 

bambini e dei gruppi mascherati” del Carnevale Novarese 2020, 

che avrà luogo giorno 24 febbraio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 

18:00: 
 

1. Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per 

le motivazioni sopra indicate,  è fatto divieto a chiunque di introdurre, all’interno 

del corteo, bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e 

bevande, Spray Urticanti (Gas Oleoresium) e Bombolette Spray di vario genere 

(schiuma, stelle filanti , ecc…); 
 

2. Nello stesso giorno e nelle stesse ore, è fatto divieto  - a chiunque partecipi al 

corteo - di consumare  bevande e/o alimenti in contenitori di vetro o in lattine; 
 
3. Resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine all’interno 

dei locali; 

 

4. La somministrazione per asporto dovrà esclusivamente avvenire in bicchieri di plastica nei quali le bevande 

saranno versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita; 

 

5. E’ fatto divieto di detenere o portare con sé, lungo tutto il tragitto del corteo, anche ai non partecipanti allo 

stesso, contenitori in vetro di alimenti e bevande; 

 

6. L’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, 

comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da € 25,00 a € 500,00; 

 

7. La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge, sarà resa nota mediante 

affissione nelle apposite bacheche ubicate nel territorio comunale e mediante avviso sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente 

provvedimento. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Siciliana – 

Sezione di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ovvero, 

alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla 

medesima data. 

 

 

DISPONE 
 

che questa Ordinanza venga: 

 



 

 

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune di Novara di Sicilia; 

- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di  Polizia Municipale di 

Novara di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza. 

 

Novara di Sicilia, lì 19/02/2020 

 

          

  IL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO 

     (F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo)  

 

          IL SINDACO 
         (F.to Dott. Girolamo Bertolami) 

      
  

 


