
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2561
Data di registrazione: 30/12/2022

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE. CONCERTO DI CAPODANNO DEL 31 DICEMBRE 
2022.

IL SINDACO

Premesso che il 31 dicembre 2022, presso l’area pubblica di Piazza Libertini è previsto lo 
svolgimento di  un concerto in occasione dei festeggiamenti di fine anno;

Considerato che nel corso del tavolo tecnico del Questore tenutosi presso la sede della Questura in 
data 30/12/2022 ed inerente la predisposizione dei servizi di prevenzione in occasione del succitato 
concerto di fine anno, è stato chiesto a questa Amministrazione comunale di valutare l’opportunità 
di emettere apposita ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica;

Tenuto conto dell’elevato rischio di infortuni e di incidenti di varia natura, che potrebbero derivare 
dall’eventuale utilizzo di bottiglie e/o lattine di bibite, dal lancio di petardi, botti e fuochi di artificio;

Ravvisata la necessità di attuare una maggiore protezione degli spettatori e dei cittadini che 
dovessero trovarsi nella zona contermini la succitata Piazza Libertini;

Preso atto che in data 30/12/2022 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce così 
come previsto dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 
24/07/2008, n. 125.

Visto:

- gli artt. 650, 660 e 703 del C.P.;

- il T.U.L.P.S.;

- le indicazione del Ministero dell’Interno di cui alle note n. 555/OP0001991/2017/1 del 07/06/2017 
e del 28/07/2018 e alla direttiva del 18/07/18 n.11001;

- l’art. 13 della Legge 689 del 24.11.1981;

- il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;



- l’art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 
del 21/03/2017 che prevede divieto “per chiunque in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo 
scopo e non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di: - effettuare 
accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in ogni altro modo; esplodere petardi o 
gettare/lanciare oggetti accesi”.

ORDINA
1.   per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che dalle ore 

18:00 del  giorno 31 dicembre 2022 e sino alle ore 01:30 del  giorno successivo, in Piazza 
Libertini e nelle aree e vie cittadine che delineano il perimetro di Piazza Libertini, sia 
osservato il divieto assoluto:

• di vendita per asporto e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina;

• di utilizzo di spray del tipo urticante e/o al peperoncino;

• di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, 
bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere;

2.   che il divieto di vendita e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina 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;

3. che nell’ambito del  concerto del  31 dicembre 2022, presso l’area di Piazza Libertini, 
l’introduzione e/o il consumo di alimenti e bevande siano consentiti esclusivamente con 
l’utilizzo di contenitori (bottiglie, bicchieri ecc.) tipo PET e/o carta, comunque non di vetro 
o lattina e sempre privi del tappo di chiusura;

Si ribadisce, altresì, il divieto di utilizzo e lancio di petardi, botti, fuochi d’artificio e pirotecnici di 
qualsiasi tipologia così come previsto dall’art. 8 del Regolamento della Polizia urbana approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro 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 ogni altro cui spetti.

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

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione comunale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 
giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al competente TAR entro 60 
giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

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



Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


