
 
   
 

 COMUNE DI ROCCABRUNA 
             Provincia di Cuneo 
 
 

 
 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 07 DEL 25/02/2022 

 
 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – AGGREGAZIONI SPONTANEE IN 
OCCASIONE DEL CARNEVALE 

 
      
 

Il SINDACO 
 
 

Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ed il 
Decreto Legge 15 dicembre 2021 che prolungava lo stato di emergenza nazionale e le misure straordinarie fino 
al 31 marzo 2022; 

Atteso che in considerazione degli eventi/manifestazioni in occasione del carnevale, talvolta spontanei 
e non programmati né concordati con l’Amministrazione, si sono resi necessari, negli anni passati, interventi 
di vigilanza delle forze dell’ordine al fine di contenere le spontanee manifestazioni aggregative che avrebbero 
potuto comportare ostacoli alla circolazione e/o problemi di ordine pubblico; 

Ritenuto che è possibile prevedere per l’anno in corso ed in base all’esperienza degli anni precedenti 
un afflusso considerevole di persone sul territorio comunale pur in assenza di eventi organizzati/autorizzati, 
che non potendo accedere ai locali per motivi di capienza potrebbe stazionare nelle aree limitrofe ai locali, e 
riversarsi nelle strade anche con allestimenti allegorici precari improvvisati e non autorizzati; 

Rilevata per la narrativa in premessa di disporre misure quali: 
• Divieto di porto ed utilizzo di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, fumogeni ecc) ed altri 

offendicula (es. spray al peperoncino, schiumogeni vari) nei giorni 26, 27, 28, febbraio e 1 
marzo 2022; 

• Divieto di consumazione di alcolici sulla pubblica Via nei giorni 26/27/28 febbraio e 1 marzo 
nelle fasce orarie 21,00-05,00, con contestuale divieto nei medesimi giorni e fasce orarie di 
utilizzo di contenitori in vetro o lattine; 

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente 
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria che potrebbe 
assumere dimensioni tali da minare l’incolumità pubblica dei cittadini, il decoro del paese e la sicurezza 
urbana; 

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del Decreto Legislativo 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco 
per l’emanazione di provvedimenti contingibile ed urgenti; 
 

Richiamati 
Il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R-D 773/1931; 
Il D.L. 92/2008 convertito con Legge 125/2008 
L’art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 



L’art. 2 lett.b) ed e) del D.M. 05/08/2008 
L’art. 8 del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 
La  Legge 689/1981 
La Circolare del Capo della Polizia 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni in premessa indicate  

 
• Divieto di porto ed utilizzo di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, fumogeni ecc) ed altri 

offendicula (es. spray al peperoncino, schiumogeni vari) nei giorni 26, 27, 28, febbraio e 1 
marzo 2022; 

• Divieto di consumazione di alcolici sulla pubblica Via nei giorni 26/27/28 febbraio e 1 marzo 
nelle fasce orarie 21,00-05,00, con contestuale divieto nei medesimi giorni e fasce orarie, di 
utilizzo di contenitori in vetro o lattine al di fuori di pubblici esercizi e/o dehors definiti ed 
autorizzati; 

 
AVVERTE CHE  
 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla 
presente ordinanza sindacale, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 adi 
un massimo di € 500.00;  
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta per una somma pari ad 
€50.00. 
 

DISPONE INOLTRE CHE 
 

Il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’albo On Line del Comune di Roccabruna; 
Copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Locale Prefettura di Cuneo ed alla F.F.O.O. affinchè siano 
rese edotte dei precetti in essa contenuti; 
Le F.F.O.O., gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada ed a chiunque altro spetti, 
ciascuno per quanto di propria competenza, siano incaricati della verifica dell’osservanza della presente 
ordinanza; 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al T.A.R. 
Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 
giorni. 

 
 

                            IL SINDACO 
Firmato digitalmente 
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


