
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Ordinanza
del Sindaco

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 538 del 23.12.2019

OGGETTO: AREA A6 FESTIVITA’ DI FINE ANNO – “CAPODANNO IN PIAZZA 2020” 
– DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D’ARTIFICIO, MATERIALE PIRICO 
ED ALTRO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DA ASPORTO DI 
BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO NEI PUBBLICI ESERCIZI DEL 
CENTRO STORICO –  ANNO 2019/2020

IL SINDACO

PRESO ATTO  che in  occasione delle  festività  di  fine  anno,  durante  la  serata  del  31 
dicembre  2019  è  stata  organizzata  dall’Amministrazione  Comunale  la  manifestazione 
“Concerto di  Capodanno – Arco d’Augusto – 31 dicembre 2019”,  il  cui  svolgimento è 
previsto nella medesima piazza e prevede nell’ordine: l’esibizione di un gruppo musicale a 
partire dalle ore 17.30, due altri spettacoli musicali e di intrattenimento alle ore 22.30 ed 
alle ore 23.00 ed infine, a seguire, un dj set dalle ore 01.00 alle ore 02.00; 

CONSIDERATO che appare evidente, a tutela di una disciplinata ed ordinata convivenza 
civile, la necessità di dover adottare provvedimenti di natura contingibile ed urgente al fine 
di garantire il regolare svolgimento della stessa, anche avuto riguardo all’attuale previsione 
di particolari condizioni climatiche;

RICORDATO che in passato, in analoghe circostanze, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha 
sottolineato  l’esigenza  di  predisporre  idonei  strumenti  giuridici  e  tecnici  finalizzati  a 
salvaguardare il  regolare svolgimento dell’evento programmato, con il  fine di contenere 
comportamenti pregiudizievoli per l’incolumità e la sicurezza urbana; 

VALUTATO, altresì, che lo scoppio di materiale pirico, fuochi d’artificio, mortaretti, botti e 
similari,  ancorché  legalmente  venduti  e  commercializzati,  oltre  a  costituire  potenziale 
rischio per l’incolumità pubblica, potrebbe infastidire e spaurire eventuali animali vaganti,  
ivi compresi i volatili;    
 
VALUTATO, inoltre, che le esigenze richiamate al secondo capoverso del preambolo della 
presente ordinanza fanno ritenere necessario imporre il divieto di distribuzione e la vendita 
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d’asporto di contenitori in vetro per bevande nel corso degli eventi che caratterizzeranno il  
“Capodanno in Piazza 2020” a partire dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore  
03.00 del 1 gennaio 2020 soprattutto nelle vie limitrofe e vicine a Piazza Arco d’Augusto, 
sede della  maggior  concentrazione di  persone in  relazione all’evento  organizzato,  ma 
anche, a scopi preventivi, in un altro specifico “distretto” del centro urbano; 

VISTO  l’art.  54,  commi  4  e  4  bis del  D.lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 8 della Legge n. 48/2017,  
in  materia  di  attribuzioni  del  Sindaco quale  ufficiale  di  governo e,  in  particolare,  sulla 
competenza circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati a prevenire 
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l’art.  28  della  Legge  regionale  n.  54/1998  “Sistema  delle  autonomie  in  Valle  
d’Aosta” e s.m.i.;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’interno;

VISTI gli  artt.  650, 659 del Codice Penale, 57 del Testo Unico della Leggi di Pubblica 
Sicurezza, 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e la Legge n. 689/81;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

O R D I N A

nelle giornate del 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020, a tutela della pubblica incolumità,  
della sicurezza urbana e per le motivazioni sopra specificate, secondo i giorni e gli orari 
sottoelencati:

1) - (31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020) - Il divieto di fare esplodere botti, sparare 
con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati 
con fiamme, mortaretti e/o similari, o in genere cagionare esplosioni ed accensioni 
pericolose, far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico di cui al D. Lgs. n. 
123/2015 (fatte salve eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate dall’autorità a ciò 
preposta) su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, visto il notevole 
assembramento di persone in:

 Piazza Arco d’Augusto (tutta, Ivi compresi i parcheggi ed i ponti  limitrofi) – 
via Sant’Anselmo – Piazzetta Porta Pretoria - via Porta Pretoria via Hotel 
Des Monnaies – Via S. Orso – via Guido Rey est - via Antica Vetreria – via 
Ex Prato della Fiera – Place Ancien Abattoir - via Ponte Romano C.so Ivrea 
– via Monte Emilius – via Pasquettaz – P.zza Vuillermin - via Mont Vélan – 
via Mont Gelé - via Garibaldi – via Esperanto - via Avondo - via Torino – via 
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Vevey – P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto - via Boson – Ruelle Prés Fossés 
– Piazza Mazzini – via Lucat – Interno “Cittadella dei Giovani”.

2) il divieto di distribuzione e di vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande   in  
tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali e rivendite di qualsiasi tipologia, fisicamente 
ubicati all’interno della zona perimetrale delineata dalle seguenti vie, ivi comprese queste 
ultime  - dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 03.00 del 1 gennaio 2020 - :

 P.zza A. d’Augusto, P.ce Ancien Abattoir, Via Garibaldi, P.zza Mazzini, Via 
Via Lucat, P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Festaz, viale Monte Vodice, 
C.so Saint Martin de Corléans (tratto compreso tra via Monte Vodice e via 
XXVI Febbraio), via XXVI Febbraio, viale Federico Chabod.

3)Il divieto di accedere all’interno di P.zza Arco d’Augusto in tutta la piazza (ed in ogni  
caso in tutto il perimetro ricompreso nel piano dell’emergenza e di “safety” redatto dall’ente 
organizzatore) o comunque nella zona ove è previsto l’assembramento delle persone, con 
contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro, dalle ore 
17.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 03.00 del 1° gennaio 2020.

DISPONE

 Che il presente atto, in ottemperanza alle previsioni legislative di cui all’art. 
54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sia immediatamente trasmesso al Prefetto.

 Che, previa comunicazione al Prefetto, la presente ordinanza sia pubblicata 
ed opportunamente divulgata con adeguata informazione sui media locali.

 Che  le  Forze  dell’Ordine  e  di  Polizia  Locale  abbiano  l’obbligo  di  farla 
osservare.

RICORDA

 Che il sorvolo caratterizzato dalle cosiddette “operazioni specializzate 
critiche” per i cosiddetti “APR” o “SAPR” (genericamente conosciuti con il 
termine di “droni”) o “non critiche” ma in condizioni di cui all’art. 12, commi 1° 
e 2° del vigente Regolamento per i Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, è 
vietato se non autorizzato dal competente Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile e, qualora richiesto, in assenza della 
documentazione/certificazione/autorizzazione dell’Autorità Aeroportuale 
competente. 
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AVVISA

 Che, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 Codice Penale, ove il fatto 
costituisca  reato  da  segnalare  all’Autorità  Giudiziaria,  l’inosservanza  alle 
disposizioni  impartite  con la  presente  ordinanza comportano l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 
500,00 € ai  sensi dell’art.  7  bis del D. Lgs. n. 267/2000 e l’eventuale sequestro 
finalizzato alla confisca dei prodotti vietati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  
di cui alla Legge n. 689/81. 

 Che le violazioni in materia di sorvoli a mezzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto o 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR e SAPR) saranno sanzionate ai sensi  
del vigente Codice della Navigazione, in combinato disposto con il vigente relativo 
Regolamento 

RENDE NOTO

Che avverso il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso giurisdizionale innanzi  al 
TAR  della  Valle  d’Aosta  o,  in  alternativa,  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica,  rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla data di  pubblicazione sull’Albo 
Pretorio Comunale.

In originale firmato:

Il Funzionario
Fulvio Boero

Il Sindaco
Fulvio Centoz

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio  
2010, n. 22 e s.m.i. e dell’art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente
Fabio Fiore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente ordinanza è stata 
disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 23 dicembre 2019
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Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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