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Ordinanza n. 38 del 29-11-2021
 

IL SINDACO
 

CONSIDERATO che nel periodo di fine/inizio anno è consuetudine, tra i più giovani, effettuare lo sparo di
petardi e lo scoppio di mortaretti;
VERIFICATO che detta condotta incide sulla sicurezza e quiete dei cittadini, creando altresì una serie di
conseguenze negative per gli animali domestici e non;
RITENUTO necessario impedire, all’interno del territorio comunale, l’uso di petardi e mortaretti, al fine di
garantire la sicurezza, l’incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale e la protezione del bene
pubblico e privato;
VISTI

·      Il Decreto Legislativo 29/7/2015 n. 123;
·      L’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
·      L’art. 57 T.UL.P.S. e l’art. 101 del Regolamento d’attuazione;
·      La legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
·      Il Decreto Legislativo 18.8.2000 e ss.mm.ii;
·     La Legge n. 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
randagismo”;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale
n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, sul Responsabile del procedimento e sul
Sindaco non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
ordinanza;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

O R D I N A
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
 

1- Il divieto assoluto, con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale, di  sparare
petardi, far scoppiare mortaretti e lanciare razzi.
2- Ferme restando le violazioni di carattere penale, l’accertamento di eventuali violazioni della
presente ordinanza comporta la sanzioneamministrativa da € 50 ad € 500.

 
DA’ ATTO

 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 del 17
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, che sul Responsabile del procedimento e sul Sindaco
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente ordinanza;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio di Polizia Municipale isp. Castrenze Iovino;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
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legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

 
D I S P O N E

 
La notifica della presente al Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Alia per
quanto di competenza.
 

AVVERTE
 
-che  avverso  la  presente  ordinanza,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4  della  legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modifiche, è ammesso ricorso entro   60   giorni:  

-     al  T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 “
Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega  al  governo  per  il  
riordino  del  processo  amministrativo.  Allegato  1.Codice  del processo amministrativo.” Entro
il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
-     al  Presidente  della  Regione  siciliana  per  motivi   di  legittimità  entro  120 giorni
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 

 
Dalla Residenza Municipale, addì 29 novembre 2021

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
Isp. Capo Castrenze IOVINO

   
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE
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