COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO
Comando Polizia Municipale – Servizio di Viabilità.

Piazza G. Asproni N° 47 – 08021 BITTI
Tel 0784/418036 – Fax 0784/413233
Prot. N° 134/P.M./2015

Bitti lì 03 Aprile 2015

OGGETTO:

Disciplina della manifestazione pirotecnica( FUCILERIA A SALVE)
in occasione dei riti religiosi della Santa Pasqua.
ORDINANZA N ° 11 DI REGISTRO DEL 03 APRILE 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

CONSIDERATO che in occasione della Pasqua 2015 verranno celebrati i riti paraliturgici de “ VIA CRUCIS” E
S’INTERRU e il rito de “S’INCONTRU”, nei giorni di Venerdì 03 APRILE i primi e Domenica 05 APRILE
p.v. il secondo.
VISTA la richiesta presentata in data odierna dalla Parrocchia S. Giorgio Martire firma del Parroco Don Mario Mula ;
VISTA la circolare dell’Ufficio territoriale del Governo di Nuoro - Area I-Polizia Amministrativa di cui al
Prot:06/226210562/0//Area I/P.A del 05 Aprile 2007;
RITENUTO altresì di dover provvedere alla disciplina di detta manifestazione, al fine di garantire la sicurezza e
l’ordine pubblico durante lo svolgimento delle processioni;
VISTE le leggi e i regolamenti di cui all’ art.. 57 del T . U . L . P . S. ;

O R D I N A
1)Si autorizza la manifestazione pirotecnica in concomitanza del rito liturgico S’INCONTRU ,
a mezzo di dodici (12) fucilieri, muniti di licenza di porto d’arma lunga in corso di validità,il
cui elenco e generalità /richiesta, è parte integrante dell’ordinanza stessa, posizionati sui
terrazzi e/o poggioli di case di civile abitazione private , prospicienti la Piazza Asproni .
2) I fucilieri potranno solo trasportare l’arma e non portarla, quindi non potranno
partecipare armati alla manifestazione;
3) I fucili dovranno pervenire sui luoghi smontati e in apposita custodia;
4) le cartucce dovranno pervenire sul luogo d’impiego in confezione sigillata,con allegata
dichiarazione del rivenditore attestante che le stesse sono caricate esclusivamente a salve;
5) Le armi e il munizionamento dovrà essere controllato dalla forza pubblica incaricata
dell’ordine pubblico;
6)Gli spari dovranno essere rigorosamente “A SALVE ” con cartucce assolutamente innocue
il cui componente è borraggio chimico e coriandoli;
7) Gli spari dovranno essere effettuati solo nel momento di S ’ Incontru previsto tra le ore
10.30-11.00 ,dureranno circa 10 minuti e ogni fuciliere sparerà circa 20 cartucce;
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza,
significando che eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione a particolari e
imprevedibili esigenze potranno essere adottati senza particolare formalità a tutela e salvaguardia
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Dalla Residenza municipale, addì 03 APRILE 2015
.
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IL RESPONSABILE DI VIGILANZA
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