
 

 

 
COMUNE  DI AVELLINO 

SETTORE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO ANNONA/SUAP 

Prot.  67  R.O. Avellino,  18.2.2014 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che si intende impedire e/o arginare eventuali effetti negativi che gli abusi derivanti 
dall’uso indiscriminato di bombolette spray con getto di liquidi e gas ed altre sostanze imbrattanti 
arrecano alle persone, in occasione del periodo di carnevale; 
RITENUTO di dover provvedere in merito per evitare illecite restrizioni del diritto dei privati 
danneggiati dall’uso indiscriminato degli stessi liquidi e a tutela dell’ordine pubblico; 
VISTO l’art. 650 del Codice Penale; 
VISTO il D. L.vo 18/8/2000 n.267; 
VISTO l’art. 16 della L. 689/81; 

ORDINA 

il divieto assoluto di vendere o, comunque, fare uso di bombolette spray ed altri prodotti similari 
con getto di liquidi o gas e di fare uso improprio a danno di terzi di qualsiasi tipo  di  sostanza 
imbrattante (ad esempio uova e vernici) in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione 
delle bombolette spray che emanano il getto delle cosiddette “stelle filanti”, la cui scritta deve 
essere riportata sulle bombolette stesse; 
 

DISPONE 

che, fatto salvo qualsiasi procedimento previsto da altre norme di legge, qualunque infrazione al 
divieto sopra determinato da parte degli esercenti commerciali comporterà il sequestro 
immediato della merce. In caso di recidiva sarà applicata la sanzione della chiusura dell’esercizio 
mediante l’apposizione dei sigilli per un periodo di giorni 5 (cinque) e per i venditori su aree 
pubbliche sarà applicata la sospensione dell’autorizzazione amministrativa, ivi compresi 
eventuali permessi di posteggio per analogo periodo. 
Il provvedimento di sequestro sarà attuato anche nei confronti di chiunque farà uso di tali prodotti 
in luogo pubblico od aperto al pubblico, oltre l’applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi 
vigenti. 
A carico di chiunque venda o comunque faccia uso delle sostanze suindicate, oltre l’adozione dei 
provvedimenti innanzi riportati, sarà irrogata anche la sanzione amministrativa pecuniaria della 
somma di € 103,29 (centotre/29), secondo la procedura vigente. 
 
Si trasmette la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alla Questura, al Comando 
Carabinieri e Guardia di Finanza per gli adempimenti e i controlli di competenza. 
La presente ordinanza rimane in vigore fino all’intervento di una eventuale  modifica dell’attuale 
quadro normativo di riferimento, ovvero fino all’emissione di un provvedimento di revoca. 
 
Si porta a conoscenza della Prefettura di Avellino. 

    

 

           F.to Il Sindaco  

                           Paolo Foti                                                                                               


