
CITTA'  DI TRICASE

Originale

PROVINCIA DI LECCE

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N.                 DEL198 16/10/2017

OGGETTO:

IL SINDACO

Il Giorno                     , nel proprio ufficio16/10/2017

MISURE DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DA OSSERVARSI IN
PIAZZE E SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO CITTADINO E DELLE FRAZIONI.
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Premesso che:

Ø con  nota  prot.  n.  14952  del  12/09/2017  veniva  segnalato  che  in  Piazza  Cappuccini,  nei  pressi
dell' omonimo complesso  monumentale,  ragazzi sono  soliti  giocare  a  calcio  recando  disturbo  alla
celebrazione  delle  funzioni  religiose  nonché  impedendo  la  libera  fruizione  degli  spazi  pubblici
circostanti;

Ø in particolare, in data 02/09/2017 una donna con in grembo un infante  veniva colpita  in testa  da una
pallonata mentre  era  in corso la  funzione religiosa  presso la  chiesa  della  Parrocchia  “S.Antonio da
Padova”; 

Ø segnalazioni analoghe  sono  pervenute  al Comando  di  Polizia  Locale  da  parte  di  privati  cittadini,
anche con riguardo alla Piazza Pisanelli ove sono presenti altri edifici di culto, monumenti e la  stessa
sede comunale;

Ø in  tali  circostanze  la  Polizia  Locale  interveniva  senza  poter  applicare  alcuna  sanzione  attesa
l' assenza di disposizioni normative applicabili alla fattispecie;

Ø il fenomeno si rivela  oltremodo pericoloso  anche  per  la  stessa  incolumità  dei  protagonisti  di  tali
episodi,  siccome  gli  stessi,  sovente  di  minore  età,  nel  tentativo  di  riprendere  il  pallone  sfuggito
momentaneamente al loro controllo, si riversano improvvisamente sulla adiacente  pubblica  via  con il
rischio di essere investiti dai veicoli in transito.  

Vista la nota prot. 91841 del 26/09/2017, acquisita al protocollo generale  del Comune di Tricase  al n.  16052
del 27/09/2017,  a firma del Capo di Gabinetto della Prefettura di Lecce. 

Considerato che:

Ø la  pubblica  incolumità  rappresenta  bene primario che  la  civica  Amministrazione  è  chiamata  in  via
prioritaria ad assicurare garantendo la libera e sicura fruibilità degli spazi pubblici; 

Ø si rende  necessario  impedire,  alla  luce  degli episodi accaduti e  in  relazione  alla  frequenza  di  tali
segnalazioni, atteggiamenti pericolosi e/o molesti soprattutto  nei confronti delle  fasce  più  deboli di
utenti, quali infanti, donne in gravidanza, anziani ovvero diversamente abili;

Ø questa Amministrazione Comunale intende, altresì, preservare le  aree  destinate  ai luoghi di culto ed
ove, in  genere,  insistono  monumenti  o  complessi  monumentali  che  devono  essere  anche  essere
tutelati da atteggiamenti e/o condotte che ne pregiudichino il decoro;

Valutato:
Ø l' interesse  pubblico  preminente,  nell' ottica  di  contrastare  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica

incolumità,  incuria,  e  degrado  urbano  onde  garantire  la  convivenza  civile  e  la  coesione  sociale
soprattutto nelle Piazze principali, intese come luoghi di aggregazione e confronto;

Ø che la coesione sociale ed il contrasto al degrado urbano sono obiettivi che possono essere  raggiunti
e garantiti tramite interventi volti a richiamare l' attenzione della  cittadinanza al rispetto delle  basilari
regole della civile convivenza;

Ritenuto, altresì, necessario fornire  agli organi di Polizia  strumenti normativi utili a  prevenire  e, se  del caso,
reprimere le condotte richiamate in premessa.

Visto:

Ø il D. Lgs. n. 267/2000;
Ø il Codice della Strada, adottato con D. Lgs. n. 285/1992;
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Ø lo Statuto Comunale;
Ø il vigente regolamento di Polizia  Locale, adottato con Delibera  di Consiglio Comunale  del 04 Luglio

2009.

Visto, in particolare, l' art. 54, comma 4, del testo unico degli enti locali;

ORDINA

che, nei seguenti luoghi e località del territorio comunale di Tricase:
Piazza Giuseppe Pisanelli;
Piazza Dei Cappuccini;
Piazza Sant' Angelo;
Piazza Girolamo Comi (Frazione di Lucugnano);
Piazzale Alfredo Codacci Pisanelli (Monumento ai Caduti in Guerra);
Largo Crocifisso;
Piazza Sant' Andrea;
Piazza Castello (Frazione di Depressa);
Piazza Castello di Trane;

sia vietato il gioco del calcio e  comunque ogni comportamento ludico che preveda l' utilizzo di palle
e/o oggetti similari e  possa  creare  pericolo per  la  pubblica  incolumità  dei presenti,  arrecare  danno  ai beni
pubblici o privati ovvero molestare i passanti e/o le persone che sostano in detti spazi pubblici.

AVVISA:

le  violazioni  alla  presente  ordinanza  comportano  la  comminazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all' art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le procedure di applicazione della
Legge  n.  689/1981,  salva  ogni  valutazione  sotto  il  profilo  penale  del  comportamento  tenuto  nel  caso
concreto.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990, può essere  proposto
ricorso al T.A.R. Puglia  –  Sezione di Lecce, ai sensi del D.  Lgs.  104/2010, ovvero,  in  alternativa,  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  da  proporre  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  e/o
notificazione.

DISPONE

che il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia vigilino sul rispetto della presente Ordinanza;
che il presente  provvedimento,  pubblicato  nell' albo  pretorio  comunale,  sia  reso  pubblico  mediante

opportune forme di comunicazione al pubblico e trasmesso preventivamente a S.E. il Prefetto di Lecce. 
 

         IL SINDACO
Avv. Carlo Chiuri
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