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Comune di Parma

Prot. n.

Parma,

Oggetto: Ordinanza sindacale diretta a disciplinare le modalità di svolgimento della manifestazione
temporanea denominata “ Parma Città della Musica” che si terrà nelle giornate 11, 12, 19, 20, 21
ed eventualmente 22 settembre 2019, presso il Parco Cittadella.
Vista
la nota CAT. A4/GAB/19 del 09 settembre 2019 della Questura di Parma, avente ad oggetto Parma Città
della Musica che si terrà nelle giornate del 11-12-19-20-21 ed eventualmente 22 settembre 2019, al Parco
Cittadella, con cui il Questore di Parma “valutato il quadro generale relativo alle esigenze di ordine e
sicurezza pubblica che devono essere assicurate in occasione dell’evento, (…) ritiene dover richiedere (…)
l’adozione di un provvedimento ad hoc contenente i sottonotati divieti, con preghiera di darne la massima
divulgazione:
- valigie\borse\zaini superiori a 10 lt;
- bombolette spray di qualsiasi tipo;
- trombette da stadio;
- armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti
di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;
- catene;
- sostanze stupefacenti;
- lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 senza tappo;
- animali di qualsiasi genere;
- bastoni per selfie, treppiedi;
- ombrelli con punta, mazze, aste;
- strumenti musicali e di amplificazione sonora;
- penne e puntatori laser;
- droni;
- biciclette, skateboard, pattini, overboard;
- non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti e
l’arrampicamento sulle strutture e a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato
che ne renda difficile l’identificazione;
- artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze
maleodoranti e irritanti di qualunque tipo;
E’ invece consentito introdurre:
- medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici);
- stampelle o tutori (con certificato medico);
- sigarette elettroniche;
- accendini;
- ombrelli senza punta (formato poket).
Ritenuto di dover procedere secondo quanto indicato dal Questore di Parma con la nota CAT. A4/GAB/19
del 09 settembre 2019, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in
occasione della manifestazione anzidetta;
Viste
la nota CAT. A4/GAB/19 del 09 settembre 2019 della Questura di Parma;
l’art. 54, c.1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto del Comune di Parma;

ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, in recepimento delle indicazioni atte a salvaguardare le primarie
esigenze dell’ordine e sicurezza pubblica, rese dal Questore di Parma con nota CAT. A4/GAB/19 del 09
settembre 2019, quanto di seguito riportato:
1. divieto di introdurre nell’area della manifestazione:
- valigie\borse\zaini superiori a 10 lt;
- bombolette spray di qualsiasi tipo;
- trombette da stadio;
- armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti
di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;
- catene;
- sostanze stupefacenti;
- lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 senza tappo;
- animali di qualsiasi genere;
- bastoni per selfie, treppiedi;
- ombrelli con punta, mazze, aste;
- strumenti musicali e di amplificazione sonora;
- penne e puntatori laser;
- droni;
- biciclette, skateboard, pattini, overboard;
- artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze
maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.
2. divieto di accesso all’area della manifestazione alle persone in stato di ebbrezza alcolica o da
stupefacenti e a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne rende difficile
l’identificazione;
3. divieto di arrampicamento sulle strutture.
4. E’ invece consentito introdurre nell’area della manifestazione:
- medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici);
- stampelle o tutori (con certificato medico);
- sigarette elettroniche;
- accendini;
- ombrelli senza punta (formato poket).
5. Al responsabile della manifestazione di affiggere la presente Ordinanza in posizione visibile ai varchi di
accesso all’area della manifestazione e provvedere, con proprio personale, a verificare il rispetto della
stessa.
AVVERTE
che la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà assicurata dalla Polizia
Municipale e dalle Forze di Polizia e che l’eventuale inottemperanza verrà sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis,
commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad
euro 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad euro 50.00.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito
internet del Comune di Parma ed invio agli organi di informazione cittadini.
Per il Dirigente del Settore Pianificazionee
e Regolamentazione Attività Economiche
Ing. Nicola Ferioli

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Parma e trasmessa a:
Questura di Parma
Polizia Amministrativa, Questura di Parma

-

Prefettura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
Comando di Guardia di Finanza
Comando del Corpo di Polizia Municipale
Nucleo Polizia Annonaria di Polizia Municipale
Settore Cultura
Contact Center del Comune di Parma
Settore Mobilità ed Energia
Settore Tutela Ambientale
S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
Servizio Manutenzione del Territorio
Segreteria Generale
ARPAE di Parma
Ufficio Stampa
Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
Ascom Parma
FIVA Confcommercio Parma
Confesercenti Parma
Federdistribuzione
A.P.L.A. Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confconsumatori Federazione di Parma
Federconsumatori di Parma
Movimento Consumatori
ADICONSUM-CISL di Parma
ADOC-UIL DI Parma

_____________________________________________________________________________________________
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n. 241:
Autorità emanante: Comune di Parma
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Pianificazione e
Regolamentazione Attività Economiche , Parma l.go Torello De Strada n.11/A, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il
responsabile del procedimento, Ing. Dante Bertolini, Dirigente del Settore (tel.0521/031636).
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Parma
o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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