
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 119 DEL 26-10-2021

ORDINANZA N. 119 DEL 26-10-2021

Ufficio: POL. MUNICIPALE

Oggetto: DIVIETO ACCENSIONE PETARDI E ARTIFIZI IN OCCASIONE
DELLA SERATA DEL 31 OTTOBRE 2021- NOTTE DI HALLOWEN

Premesso che la manifestazione spontanea denominata “La notte di Hallowen” è divenuta
negli anni un evento di notevole richiamo, in particolare tra i giovani ed i ragazzi;
Considerato che durante la serata del 31 ottobre 2021, in particolare dalle ore 17,00 alle ore
24,00 in tutte le vie del centro cittadino si prevede un notevole afflusso di persone in
particolare ragazze/i e famiglie con bambini intenti a festeggiare la ricorrenza;
Sentito il comandante della polizia locale il quale ha evidenziato che in occasione di tale
ricorrenza è sempre più diffuso l’utilizzo di prodotti spray ed artificiali pirotecnici di vario
genere il cui uso a danno di persone e cose sono motivo di disagi e gravi turbative per la
pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana;
Dato atto che l'accensione e il lancio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti è stato
causa, nelle edizioni precedenti, di disagio e oggetto di lamentele da parte di numerosi
cittadini, dovuto all'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le
precauzioni minime di utilizzo;
Datto atto altresì che negli anni precedenti sono stati incendiati diversi cestini dei rifiuti con il
necessario intervento anche dei vigili del fuoco;
Dato atto dell'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità
pubblica che si determinerebbe consentendo in modo indiscriminato l'uso e il lancio di petardi
e lo scoppio di bombolette e mortaretti;
Accertata la necessità di adottare, nell’ambito della propria competenza di Ufficiale del
Governo (art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii. – “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento temporaneo che, permettendo un ordinato e civile svolgimento della serata,
richiami l’attenzione sui principi generali dell’ordinamento e prevenga qualsiasi atto che
possa arrecare offesa o molestia alle persone o danni alle cose;
Dato atto che della presente ordinanza verrà data preventiva comunicazione al Prefetto di
Vicenza, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma del predetto art. 54 del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.L.  14/2017 come convertito nella L. 48/2017 e successive modifiche ed
integrazioni in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000;
Visto il DL 14/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 13 della Legge n. 689/1981;

ORDINA

dalle ore 17:00 del 31/10/2021 alle ore 06:00 del 01/11/2021 “Notte di Hallowen”:
nell’intero territorio del comune di Trissino  è fatto divieto gettare in luogo pubblico, o di lanciare o1.
spruzzare persone o cose, siano esse di proprietà privata o destinate ad uso pubblico, oggetti,
sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali, ad esempio, schiume, coloranti vari,
palloncini pieni d’acqua, farina, uova, ortaggi, ecc.;
in ambito urbano, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto divieto di usare petardi,2.
cartucce, o altri artifizi che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone o agli
animali, ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), o comunque possano essere di turbativa al
regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;

All'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca dei
prodotti pirotecnici, pure se tenuti legittimamente, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 20 della L.
689/81.

DISPONE
Fatte salve le sanzioni previste da disposizioni di legge penale o amm.va, i trasgressori ai
divieti di cui innanzi saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00,
con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 50,00, ai sensi del primo comma
dell’art. 16 della legge 24/11/1981, nr. 689. Ai sensi dell’art. 17 della stessa legge 689/1981,
l’Autorità alla quale andrà trasmesso il rapporto relativo alle violazioni accertate è il Sindaco
di Trissino. INCARICA
Tutte le forze di polizia nazionali e locali della verifica dell’ottemperanza delle disposizioni della
presente ordinanza;

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza: PEC:

- protocollo.prefvi@pec.interno.it

che sia trasmessa per le attività di competenza: alla Polizia Locale PEC:
-

trissino.vi@cert.ip-veneto.net e al Comando Stazione Carabinieri di Trissino PEC:tvi25579@pec.carabinieri.it

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

Trissino, lì 26-10-2021
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Il Sindaco
F.to FACCIO Davide

    Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
     del d.lgs 82/2005
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