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POLIZIA MUNICIPALE

MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE 2016
IL SINDACO
Nell’imminenza del periodo dei festeggiamenti del Carnevale, ed allo scopo di assicurare un
pacifico svolgimento delle tradizionali manifestazioni.
VISTO il combinato disposto dell’art. 85 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dell’art. 151 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con
R.D. 6 maggio 1940 n. 635.
RENDE NOTO
1.

E’ vietato comparire mascherati in luogo pubblico (sanzione da 10 a 103 Euro)

2. L’uso delle maschere nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico è eccezionalmente
consentito durante il periodo di Carnevale.
3. E’ fatto obbligo alle persone mascherate di togliersi la maschera ad ogni invito degli
Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza (Sanzione da 10 a 103 Euro).
4. E’ vietato alle persone mascherate di portare fuori della propria abitazione e dalle
appartenenze di essa – anche se munite di licenza – armi, bastoni, mazze, manganelli ed
altri oggetti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa
alle persone.
5. E’ vietato a chiunque l’uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray per
spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di
arrecare nocumento.
6. E’ comunque vietato il getto di sostanze corrosive, imbrattanti o, altrimenti, dannose.
7. I progetti di maschere collettive od allegoriche dovranno essere preventivamente
approvati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco).
8. La composizione di eventuali gruppi mascherati, accompagnati tassativamente da persone
senza maschera, dovrà essere preventivamente comunicata all’Autorità Locale di Pubblica
Sicurezza (Sindaco) che ne informerà la competente Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
(Daniela Satgia)
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