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ORDINANZA SINDACALE N.11 /2023  

 

IL SINDACO  

 

ATTESO che, durante il periodo di Carnevale, vengono abitualmente vendute ed usate 

bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze diverse i cui effetti recano sovente seri 

inconvenienti agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati al viso. 

 

CONSIDERATO quanto mai opportuno e urgente vietare l'uso improprio di dette bombolette 

e di prodotti similari e rilevato che tali comportamenti possono soprattutto molestare le persone 

di ogni età, ma in particolar modo i più piccoli ed i più anziani, essendo l'uso delle "bombolette 

spray" pericoloso per la pubblica incolumità, l'ordine pubblico, la sicurezza urbana. 

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento amministrativo atto ad impedire l'utilizzo 

in pubblico delle bombolette schiumogene G spray "imbratta — persone", nonché vietarne la 

vendita nel periodo del Carnevale onde eliminare ogni e qualsiasi pericolo per la salute 

pubblica, che possa derivare dall'uso non corretto delle stesse, nonché prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che minaccino e turbano l'incolumità dei cittadini e l'ordine e la sicurezza urbana; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U.E.L 

 

ORDINA 

 

Il divieto assoluto di detenere e usare in pubblico le bombolette schiumogene spray. 

 

I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in 

possesso di alcuno durante le manifestazioni carnevalesche saranno posti sotto sequestro ai sensi 

dell'art. 13 della L.24/1 1/1981 n. 689 e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 

20. 

 

DISPONE 

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione 

amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis D. Lgs. 267/2000, fatta salva 

l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, 

eventualmente accertati 



INCARICA 

 

Il Comando di Polizia Municipale e la locale Stazione C.C. di dare piena e completa attuazione 

a quanto disposto dal presente provvedimento. 

 

AVVISA 

 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul 

sito Internet del Comune e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ad altri organi 

d'informazione. 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, no 241, contro la presente 

ordinanza è ammesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - nel 

termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, no 1034). 

 

Manda il presente provvedimento: 

All'Ufficio di Polizia Municipale; 

Al SUAP; 

Al Comando Compagnia Carabinieri di Mercato S. Severino; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Baronissi; 

Al Prefetto di Salerno; 

Al Questore di Salerno. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Gianfranco Valiante 
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