
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1651
Data di registrazione: 23/08/2022

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI ORONZO, GIUSTO E 
FORTUNATO.

IL SINDACO

Visto il calendario degli eventi programmati nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2022 in occasione dei 
festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città di Lecce, da ospitare in Piazza Sant'Oronzo, 
Piazza Libertini e nella villa “G. Garibaldi” con la quale l'Amministrazione comunale intende 
valorizzare l'immagine della città di Lecce e favorire la crescita sociale e culturale della comunità 
leccese.

Ravvisata la necessità, in ossequio alla normativa vigente, di attuare una più concreta protezione 
della cittadinanza dal rischio infortuni che potrebbero derivare dal lancio di bottiglie e/o lattine di 
bibite e dall'uso improprio di spray urticanti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni e/o 
concerti di cui al calendario degli eventi allegato al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale.

Visti gli artt. 650, 660 e 703 del codice penale;

Visto il TULPS;

Vista la nota del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 n. 555/OP0001991/2017/1;

Vista la nota del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 n. 11001/1/110/10;

Visto l'art. 13 della legge 689/81;

Visto il TU delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e 
s.m.i.;

ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, il divieto 
assoluto di vendita per asporto e il consumo di bevande contenute in recipienti di 
vetro, lattina, in Piazza Sant'Oronzo, in Piazza Libertini e nella Villa comunale dalle 



ore 17,00 del giorno del concerto e/o manifestazione programmati e sino alla conclusione 
degli stessi di cui al calendario degli eventi allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale;

2. che in occasione dei concerti del 25 e 26 agosto 2022 in Piazza Libertini, il divieto di cui al 
punto 1) sia esteso per un raggio di 200 metri dalla zona di prefiltraggio dell'area concerto 
di Piazza Libertini, compresa tra il Palazzo di Poste Italiane e il Castello Carlo V;

3. che il divieto di cui al precedente punto 1) non operi nel caso in cui la somministrazione e 
la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico 
esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o 
commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione del suolo pubblico;

4. che nell'ambito dei concerti e delle manifestazioni programmate per il 25 e 26 agosto 2022, 
secondo il calendario allegato, nell'area di Piazza Libertini compresa tra il Palazzo delle 
Poste Italiane e il Castello Carlo V, l'introduzione e/o il consumo di alimenti e bevande 
siano consentiti esclusivamente con l'utilizzo di contenitori (bottiglie, bicchieri ecc.) tipo 
PET, comunque non di vetro o lattina e sempre privi del tappo di chiusura;

5. che venga disposto per i giorni 24, 25 e 26 agosto 2022 il divieto assoluto di vendita, 
introduzione, di detenzione e di utilizzo di spray urticanti (tipo al peperoncino) in tutte le 
aree interessate dai festeggiamenti.

DISPONE

di trasmettere alla Questura di Lecce, al Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, al Comando 
provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale, per quanto di rispettiva 
competenza.

  AVVERTE

– che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata apposita sanzione 
amministrativa così come prescritto dal D.Lgs 267/2000 art. 7 bis – da € 25,00 
(venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) – da parte del personale della Polizia Locale e 
di altre competenti forze dell'Ordine;

– che ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 è il Sindaco l'autorità competente alla quale potranno 
essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge, avverso 
l'accertamento delle violazioni.

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di 
Lecce.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, 
ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e 
trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa 
sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione.



E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


