
              CITTA’  DI  FERMO

************

IL SINDACO

PREMESSO che:
- in data 05 e 06 agosto 2022 nel tratto di spiaggia sito in zona Casabianca di Fermo è previsto
lo svolgimento del concerto denominato JOVA BEACH PARTY 2022;
- per tale evento è prevista una numerosa partecipazione di pubblico sul territorio;
RILEVATO che in data 04.08.2022 si è tenuta la conferenza del Comitato di Ordine e
Sicurezza  con la quale sono state fornite indicazioni in materia di pubblica sicurezza anche al
fine di consentire al Sindaco di codesto Ente di emanare ordinanze per garantire la sicurezza
pubblica in occasione dell’evento denominato JOVA BEACH PARTY 2022;
ATTESO che per esigenze di pubblico interesse ed a tutela dell’incolumità pubblica si rende
opportuno disciplinare anche la detenzione di nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti
nonché di articoli pirotecnici destinati a fini di svago;
RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che lo schema della presente Ordinanza è stato preventivamente comunicato al
Prefetto di Fermo;
VISTA la Legge 18 aprile 2017 n.48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n.14
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, dalle ore 07.00 del 05 agosto 2022 fino alle ore 04.00
del 07 agosto 2022, in occasione del concerto JOVA BEACH PARTY 2022:

1) di vietare dalle ore 07.00 del giorno 05 agosto 2022 alle ore 04.00 del giorno 7 agosto
2022, in occasione dei concerti di Jovanotti denominati “JOVA BEACH PARTY 2”
nell’intera area interessata dagli eventi concertistici, la detenzione di dispositivi nebulizzatori
di sostanze irritanti o urticanti, di articoli pirotecnici destinati a fini di svago;

Registro generale n. 313

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 04-08-22, n. 44

Oggetto:
divieto temporaneo di detenzione di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o
urticanti, di articoli pirotecnici destinati a fini di svago, dalle ore 07.00 del 05 agosto
alle 04.00 del 07 agosto 2022 in zona Casabianca /Lido di Fermo in occasione dei
concerti Jova Beach Party 2.



2) di interdire temporaneamente l’ingresso a tutti coloro che al controllo dei varchi
filtro/accesso saranno in possesso di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti,
di articoli pirotecnici destinati a fini di svago;

AVVERTE

Che a tutela della comune incolumità, saranno predisposti controlli ai varchi di
filtraggio/ingresso dell’area effettuati da steward e personale di Polizia incaricato della
sorveglianza e applicazione del presente provvedimento;

Che al fine di garantire l’incolumità degli avventori, in analogia a quanto avviene a livello
internazionale e nazionale, il personale di Polizia e gli incaricati potranno effettuare il
“sommario controllo” delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse persone,
procedendo alla verifica attraverso la tecnica del “patdown” nei pressi dei varchi filtro /
accesso o all’interno della zona interessata all’evento qualora se ne ravvisasse l’opportunità
per le circostanze e la condotta tenuta dagli avventori e/o eventi di sicurezza urbana.
Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la
violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle
ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.00 con facoltà per il trasgressore, ai
sensi dell’art. 16 della L. 689/81e s.m.i. del pagamento della somma in misura ridotta.
Il presente provvedimento ha validità dalle ore 07.00 del 5 agosto 2022 fino alle ore 04.00 del
7 agosto 2022, nelle frazioni di Casabianca di Fermo e Lido di Fermo dove avrà luogo il
concerto JOVA BEACH PARTY 2022.
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa.
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente
provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Fermo ed alle altre Forze
dell’ordine presenti sul territorio comunale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010
n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Civica Residenza

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro


