
 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 

ORDINANZA N.  8 DEL 19/02/2020  
 

 

OGGETTO : DIVIETO DI PORRE IN VENDITA, SUL TERRITORIO COMUNALE, 

BOMBOLETTE  SPRAY IMBRATTANTI, FIALETTE A BASE DI 

COMPONENTI MALEODORANTI E SCHERZI DI CARNEVALE A BASE DI 

INCHIOSTRO E ALTRO, NONCHÉ DIVIETO DELLA LORO DETENZIONE 

E UTILIZZO SU SPAZI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO NEL 

PERIODO DI CARNEVALE 2020.  
 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che:  

➢ in occasione della Festa del Carnevale sono poste in vendita bombolette spray imbrattanti, 

fialette a base di componenti maleodoranti e scherzi di carnevale a base di inchiostro e altro;  

➢ i suddetti prodotti possono arrecare danni alla respirazione e funzione visiva delle persone, 

anche in maniera irreversibile, ai beni mobili ed immobili loro appartenenti, all’ambiente ed al 

patrimonio immobiliare artistico, storico, architettonico, culturale e, più in generale, del decoro 

urbano della Città di Capri;  

➢ i prodotti sopra descritti vengono usati con particolare leggerezza ed imperizia soprattutto su 

luoghi pubblici e da minori.  

  

RISCONTRATO che tali comportamenti, oltre a provocare disturbo ai cittadini e pregiudizio per 

la quiete e l’ordine pubblico, configurandosi in specifici reati, determinando anche l’insorgere di 

concrete situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica;  

  

CONSIDERATO che, per l’anno in corso, il periodo di Carnevale va considerato compreso tra il 

giorno 19 febbraio ed il giorno 25 febbraio 2020;  

  

CONSIDERATO, altresì, che le bombolette spray-coriandoli, per il loro contenuto, non rientrano 

nella tipologia di prodotto imbrattante e, quindi, non sono nocive per la pubblica incolumità, né 

arrecano particolari danni al decoro urbano;  

  

RICHIAMATE le disposizioni legislative in merito alla competenza del Sindaco sull’adozione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti;  

  

RITENUTO opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire i fatti in premessa a 

tutela della pubblica incolumità, dell’ordine pubblico e del decoro urbano vietando nel citato 

periodo 19 febbraio-25 febbraio 2020:  



➢ l’acquisto, la vendita e la distribuzione, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, 

bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti maleodoranti e scherzi di 

carnevale a base di inchiostro e altri prodotti similari;  

➢ la detenzione e l’utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di prodotti e materiali quali 

quelli sopra descritti e quelli che, comunque, concorrono ad imbrattare o recare danno a 

persone, cose, beni mobili ed immobili del territorio comunale di proprietà pubblica o 

privata.  

  

VISTI il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, le norme ed i regolamenti comunali;  

  

CONSTATATA l’urgenza e l’indifferibilità a mettere in atto provvedimenti a tutela della 

collettività e del territorio comunale;  

  

O R D I N A   

  

Per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità ed a tutela dei beni mobili ed immobili loro 

appartenenti, dell’ambiente e del patrimonio immobiliare artistico, storico, architettonico, culturale 

e, più in generale, del decoro urbano della Città di Capri:  

E’ vietato, su tutto il territorio comunale, dal giorno 19.02.2020 al giorno 25.02.2020 

compreso:  

1. l’acquisto, la vendita e la distribuzione, sia negli esercizi in sede fissa che su area 

pubblica, di bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti maleodoranti 

e scherzi di carnevale a base di inchiostro e altri prodotti similari;  

2. la detenzione e l’utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di prodotti e materiali 

quali quelli sopra descritti e quelli che, comunque, concorrono ad imbrattare o recare 

danno a persone, cose, beni mobili ed immobili del territorio comunale di proprietà 

pubblica o privata.  

  

Non rientrano nel sopraccitato divieto la vendita, l’acquisto e la detenzione di bombolette spray-

coriandoli.   

  

La violazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni 

legislative, normative e regolamentari vigenti, comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni 

stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.  

  

In caso di accertamento delle violazioni sopra citate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi 

dell’art. 13 della legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i., al fine del provvedimento consequenziale di 

confisca.  

  

Per eventuali danni causati da persona minore o incapace, la sanzione sarà applicata ai genitori o al 

genitore esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c.  

  

Gli Agenti della Forza pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare 

quanto disposto dalla presente ordinanza.  

  

S I   D I S P O N E   

  

La pubblicità del presente provvedimento con trasmissione all’ASCOM Capri, con notifica agli 

esercizi di vendita dei prodotti in questione, con affissione di manifesti nei relativi spazi pubblicitari 

comunali, con l’affissione all’albo pretorio e sul sito della Città di Capri.  

 

La trasmissione al Sig. Prefetto di Napoli 



  

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via straordinaria, 

al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessanta giorni e centoventi giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Città di 

Capri.  

   
 

Capri  ,li  19/02/2020 Il Sindaco 
 Dott.Marino Lembo  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 
 


