
Settore 04
Lavori pubblici, Sviluppo Economico, Ambiente e Protezione civile

N. reg. 409 del 12/07/2018

Schio, 12 luglio 2018 

Oggetto: Ordinanza di divieto utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro e di divulgatori sonori in Piazza Falcone 
e Borsellino fino al 31 ottobre 2018.

IL DIRIGENTE

Vista  la  nota  prot.  n.  2834  del  10/07/2018  con  la  quale  il  Consorzio  di  Polizia  Locale  Alto  Vicentino 
relaziona interventi  effettuati  in  Piazza Falcone e Borsellino  relativi  a  fatti  di  rissa,  aggressioni,  lesioni 
personali e danneggiamenti intercorsi tra aprile del 2017 e gennaio 2018 a cui si sono aggiunti altri due 
episodi in data 12/05/2018 e 06/07/2018 che hanno compromesso la sicurezza e la vivibilità del luogo e 
l'incolumità delle persone.

Considerato  che  dalle  annotazioni  di  servizio  allegate  alla  nota  di  cui  al  punto  precedente  emerge 
chiaramente  che  i  fatti  recenti  sono  riconducibili  al  disturbo  alla  quiete  pubblica  dovuto  all'utilizzo  di 
dispositivi acustici e all'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro al di fuori del controllo diretto dei gestori dei  
pubblici esercizi e che lo stesso Comando di Polizia Locale sollecita un intervento normativo urgente per 
limitare tali comportamenti.  

Preso atto che quanto sopra descritto costituisce prova di una situazione pericolosa per l'incolumità delle 
persone e la sicurezza e vivibilità dell'area pubblica denominata Piazza Falcone Borsellino nonché delle 
abitazioni private e dei pubblici esercizi che si affacciano sulla stessa,  altamente frequentata in questo 
periodo estivo.

Ritenuto quindi di adottare un provvedimento urgente per il periodo estivo al fine di contrastare:

 i  fenomeni  di  detenzione  e  utilizzo  di  bottiglie  e  bicchieri  di  vetro  in  tutta  la  Piazza  Falcone  e 
Borsellino escludendo dal divieto solo la detenzione e  l'utilizzo in aree e per attività espressamente 
autorizzate dal Comune;

 i fenomeni di utilizzo di diffusori acustici al di fuori dei casi  espressamente autorizzati dal Comune;

 Visto il Regio Decreto 18.6.1931 n. 773;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 18 aprile 2017 n. 48;

ORDINA

1) nell'area pubblica denominata Piazza Falcone e Borsellino, dal giorno 13 luglio 2018 fino al 31 ottobre 
2018, dalle ore  00.00 alle ore 24.00, sono vietati:

 la detenzione e l'utilizzo di bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro al di fuori delle aree e delle  
attività espressamente autorizzate dal Comune;

 l'utilizzo  di  dispositivi  di  diffusione  acustica  nell'ambiente   al  di  fuori  dei  casi   espressamente 
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autorizzati dal Comune;

2)  la  violazione  dei  divieti  di  cui  al  punto  precedente  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 50 euro;

La  presente  Ordinanza  viene  trasmessa  al  Consorzio  di  Polizia  Locale  Alto  Vicentino,  alla  Stazione 
Carabinieri di Schio e alla Questura di Vicenza per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE

Raffaello Muraro

Documento firmato digitalmente da

dr.Raffaello Muraro

Dirigente Settore 02

(artt.20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n.82 e s.m.i.)
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