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ORDINANZA  N.  39  DEL 17/06/2021 

 
OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI OGGETTI CONTUNDENTI E ATTI 

ALL'OFFESA ALL'INTERNO DELL'AREA DEDICATA ALLE MANIFESTAZIONI CHE 

SI SVOLGERANNO NEL 2021A POGGIO RUSCO 

 

IL SINDACO 
 

 

IL SINDACO 

 

Ricordato che: 

- in occasione dell’evento denominato “POGGIO NIGHT LIFE 2017”, durante una delle 

esibizioni in programma, tra le circa quattromila persone che si erano radunate per 

l’occasione, qualcuno ha deciso di spruzzare spray al peperoncino, scatenando nel giro di 

pochi istanti il panico tra i presenti, 

- in occasione dell’edizione 2018 era stato disposto il provvedimento di divieto 

all’introduzione, nell’area di spettacolo, di oggetti contundenti e di strumenti comunque atti 

ad offendere (inclusi gli spray irittanti); 

- lo stesso provvedimento è stato riproposto per l’edizione 2019 dello stesso evento, 

estendendone l’efficacia alle altre manifestazioni a rischio medio ed elevato in programma 

fino alla fine dell’anno (ordinanza sindacale n. 89 del 12/08/2019); 

 

Considerato il positivo riscontro e tenuto conto dei fatti locali e di cronaca degli ultimi anni 

(dall’incidente di Piazza S. Carlo al disastro della discoteca di Corinaldo), nel 2020 l’ordinanza di 

divieto all’introduzione di oggetti contundenti e atti ad offendere è stata adottata con riferimento a 

tutte le manifestazioni aperte al pubblico in programma sul territorio di questo Comune (ordinanza 

sindacale n. 8 del 19/02/2020); 

 

Richiamate tutte le premesse dei provvedimenti sopracitati ed in particolare quelle delle ordinanze 

n. 89/2019 e n. 8/2020; 

 

Considerato il persistere del rischio determinato dall’utilizzo di oggetti contundenti (es. bastoni, 

martelletti, manganelli e simili) ed atti ad offendere (spray irritanti, pistole ad aria compressa 

esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi 

composizione, ecc.) e considerata l’impossibilità di prevedere comportamenti irresponsabili da parte 

degli avventori; 

 



 

 

 

 

Vista la ripresa degli eventi e delle manifestazioni aperte al pubblico, determinata dal 

miglioramento della situazione epidemiologica che ha ridotto le restrizioni adottate per arginare la 

diffusione del virus Covid-19; 

 

Ritenuto di adottare per l’anno 2021 il provvedimento in oggetto, in occasione di tutte le 

manifestazioni aperte al pubblico, in programma sul territorio di questo Comune, al fine di 

minimizzare il rischio e di tutelare la pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico degli 

Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/200 ed s.m.i. e come preventivamente comunicato al 

Prefetto con nota prot. 1625 del 18/02/2020; 

 

Vista la legge n. 689/1981, artt. 13 e 20; 

 

ORDINA 

 

di vietare, l’introduzione all’interno dell’area di manifestazione oggetti contundenti (es. 

bastoni, martelletti, manganelli e simili) e di strumenti comunque atti ad offendere (ad es. 

spray irritanti, pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori 

atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, ecc.); 

 

Il divieto opera in occasione delle manifestazioni aperte al pubblico, indipendentemente dal 

loro livello di rischio, in programma sul territorio del Comune di Poggio Rusco da ora e sino 

al 31/12/2021. 

 

Il divieto è da intendersi esteso all’area della manifestazione individuata nella planimetria 

allegata all’atto abilitativo del singolo evento ed è efficace negli orari di svolgimento dello 

stesso. 

 

I trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 

25,00 ad € 500,00. Gli articoli oggetto della presente Ordinanza, se trovati, detenuti, usati o 

comunque in  possesso durante il periodo indicato, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 

della legge 689/1981 e confiscati ai sensi del successivo art. 20.  

 

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

. 

DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza venga notificata: 

• al Prefetto di Mantova 

• al Questore di Mantova 

• ai Carabinieri di Poggio Rusco 

• alla Polizia Locale di Poggio Rusco 

 

Contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno far ricorso: 

• al TAR Lombardia entro 60 giorni 

• al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena 

conoscenza dello stesso. 

 



 

 

 

 

       

            L’Organo competente 

                

 

 

                    _______________________________ 
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