
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 342 del 28/12/2018

Oggetto: ordinanza  di  divieto  di  introduzione  ed  uso  di  spray  urticanti  (gas  oleoresium
capsicum) all`interno di Piazza Tellini il 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 in
occasione della manifestazione denominata 'Notte dei Pupi del Capodanno' e  dei
Concerti 'Balla Italia' e 'Orchestra della Notte della Taranta'

IL SINDACO

Premesso che:
• nei giorni 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 in Piazza Tellini si terranno i Concerti di 

“Balla Italia”, a cura dell'Associazione Cantieri del Capodanno, e “Concerto dell'Orchestra 
della  Notte  della  Taranta”,  a  cura  della  Fondazione  omonima,  unitamente  alla 
manifestazione  denominata  “Notte  di  Pupi”  per  diversi  quartieri  e  vie  cittadine, 
manifestazioni tutte che richiameranno presumibilmente la partecipazione di un pubblico 
numeroso;

• si ritiene pertanto necessario, per gli eventi in parola, adottare ogni misura utile a a tutela 
della sicurezza e della pubblica incolumità;

• i recenti episodi accaduti a Corinaldo (An), durante un concerto in discoteca, in cui l'uso 
improprio ed illecito di bombolette di gas “oleoresium capsicum” (più comunemente noto 
come “spray al  peperoncino”)  ha causato gravi  turbative nel  regolare svolgimento dello 
spettacolo pubblico con morti e feriti  impone di provvedere in tal senso, vietando l'utilizzo 
di detta sostanza anche al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi programmati 
per il Capodanno gallipolino, evitando turbative di sorta anche in relazione alle condizioni 
ed alle modalità delle manifestazioni in discorso;

Atteso che:
• la seguente misura è stata concordata con il Commissariato di P.S. di Gallipoli per i profili  

di sicurezza pubblica;
• si rende necessario disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero 

determinare turbative al regolare svolgimento degli eventi programmati;
• si ritiene di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e 

dalla sicurezza pubblica, vietando espressamente l'introduzione e l'uso di spray urticanti ( 
gas oleoresium capsicum) sia in Piazza Tellini, sedi dei concerti, sia nei luoghi autorizzati al 
posizionamento dei pupi di Capodanno, ove sarà presente un gran numero di partecipanti, 
nonché nelle aree adiacenti alle predette locations.

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati 
dall'art. 54 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli  
per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in 
particolare l'art. 54 comma 4;
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ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità , dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate 
in narrativa di vietare a chiunque, fatta esclusione delle Forze dell'Ordine in servizio, di usare ed 
introdurre spray urticanti ( gas oleoresium capsicum) sia in Piazza Tellini, sedi dei concerti, sia nei 
luoghi autorizzati al posizionamento dei pupi di Capodanno, ove sarà presente un gran numero di 
partecipanti, nonché nelle aree adiacenti alle predette locations.

La presente ordinanza entra in vigore il  giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio e 
vale fino a tutto il 1 gennaio 2019.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministraziova di cui all'art. 7-
bis, comma 1-bis, del T.U. Approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Da € 25,00 ad € 500,00.

la presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli.

Il  Comando di  Polizia  Locale e gli  Agenti  della  Forza Pubblica  sono incaricati  di  vigilare  sulla 
corretta osservanza del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Gallipoli; 
che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione 
al pubblico. 

INFORMA 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce 
nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  oppure  in  via  alternativa  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. 

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 28/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 28/12/2018

IL MESSO COMUNALE
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