
 

VV UU AV; Ordinanza "notte" Capodanno tiene conto della tragedia di
Corinaldo

  

Avellino. Dal Comando della Polizia Municipale: Il Capodanno (dallle ore
19 del 31 Gennaio 2018 alle ore 7 del primo Gennaio 2019) di questi giorni
sono è stato particolarmente attenzionato dal Commissario prefettizio
all'Ente Comune, Giuseppe Priolo e dal Comandante della Polizia
Municipale, Michele Arvonio. Ordinanza apposita, a firma dei due,"redatta"
tenendo conto "del tragico episodio verificatosi in una discoteca di
Corinaldo (An), durante una manifestazione musicale, causato
presumibilmente dall'uso improprio ed illecito di bombolette spray di tipo
urticante" e si ipotizza potrebbe essere stata la causa di "6 morti e
numerosi feriti".

L'Ordinanza dispone il DIVIETO

Di utilizzare e introdurre spray urticanti (gas oleoresium capsicum) lungo ilCorso Vittorio Emanuele e nelle aree adiacenti, traverse comprese,delimitate da Via Circumvallazione, Viale Italia, Via Cavour, Via Roma, ViaColombo, Piazza Libertà, Via Duomo, Corso Umberto I, Via Carlo delBalzo, Piazza Libertà,  Via Mancini, Via De Conciliis, Corso Europa, pertutta la durata delle manifestazioni previste per il Capodanno in Avellino e,precisamente, a titolo cautelare, dalle ore 19 del 31 Dicembre 2018 alle ore7 del primo Gennaio 2019;
DISPONE INOLTRE IL DIVIETO:
- limitatamente alla notte di Capodanno, a partire dalle ore 19 del 31Dicembre 2018 fino alle ore 7 del primo Gennaio 2019:
- di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetroed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti ebevande e degli esercizi commerciali ed artigianali nelle aree pubblicheinteressate alle manifestazioni del 31 Dicembre 2018, in particolare nellazona di Corso Vittorio Emanuele e nelle aree adiacenti, traverse comprese,delimitate da Via Circumvallazione, Viale Italia, Via Cavour, Via Roma, ViaColombo, Via Duomo, Corso Umberto I, Via Carlo del Balzo, PiazzaLibertà, Via Circumvallazione, Via Mancini, Via De Conciliis, Corso Europa;

- di abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine ebottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in areepubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quellesopracitate; 

- di vietare in tutto il perimetro ove si terrà la manifestazione,l’introduzione di materiale esplodente (fuochi d’artificio), caschi,borsoni e/o zaini nonché l’utilizzo improprio di indumenti chepossano occultare anche parzialmente l’identità. 

AVVERTE
- che le violazioni all'ordinanza comportano la sanzione amministrativapecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell’art.7 bis comma 1,del D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
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