MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

vista la necessità di dover limitare determinate attività e comportamenti durante le manifestazioni
carnevalesche a Gerra Piano, nell’ambito dello svolgimento del Carnevale Sciavatt e Gatt, che in
passato hanno dato adito a giustificate lagnanze, a tutela della sicurezza generale delle persone che
partecipazione alle manifestazioni carnevalesche;
vista pure la necessità di dover operare pure per la tutela gli interessi degli allievi delle scuole (e dei
loro genitori), in particolare durante lo svolgimento di manifestazioni organizzate a favore degli
allievi dei diversi ordini di scuola;
ritenuto di dover pure intervenire in modo da salvaguardare il decoro e la pulizia delle infrastrutture
e degli edifici pubblici e privati che si trovano nella zona circostante il punto in cui si svolge il
carnevale;
visto l’articolo 5 della Legge di applicazione alla Legge federale sugli esplosivi del 17 giugno 1981,
la Legge sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici
ed il relativo Regolamento di applicazione, l’articolo 107 della Legge organica comunale, gli
articoli 23 e seguenti del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, e gli articoli
130 e seguenti, e 147 e seguenti del Regolamento comunale;
richiamata l’autorizzazione per lo svolgimento dell’edizione 2006 del Carnevale Sciavatt e Gatt,
rilasciata il 25 ottobre 2005;
preso atto che la Polizia cantonale, il 12 dicembre 2005, ha autorizzato la Swiss Global Security di
Minusio, che si occupa del servizio di sicurezza durante il carnevale, ad effettuare perquisizioni
personali, ponendo pure le necessarie condizioni;
con risoluzione no. 186 del 19 dicembre 2005,
decide:
1. Per lo svolgimento del Carnevale Sciavatt e Gatt, sono emanate le seguenti disposizioni
supplementari:
a) sulla proprietà comunale è vietato lo stazionamento di venditori ambulanti;
b) è vietata la vendita come pure l’uso di petardi e di mortaretti e materiale
simile;
c) è vietata la vendita come pure l’uso delle cosiddette castagnette e sirene;
d) è vietata la vendita come pure l’uso di schiume di qualsiasi genere e di altre
bombolette spray che espellono qualsiasi genere di sostanza;
e) è vietata la vendita e l’uso di qualsiasi materiale che potrebbe portare molestia
ai presenti, oppure essere fonte di pericolo per le persone o infrastrutture,
oppure contrastare con la sicurezza pubblica.

2. L’applicazione della presente ordinanza, durante tutto l’arco della manifestazioni spetta alla
Swiss Global Security di Minusio la quale, conformemente all’autorizzazione del 25 ottobre
2005, è incaricata di garantire l’ordine pubblico, la tranquillità ed il rispetto delle cose, sia
all’interno del capannone sia all’esterno sulla proprietà pubblica e privata (punto 10. della citata
autorizzazione). Valgono pure le disposizioni contenute nell’autorizzazione concessa dalla
Polizia cantonale il 12 dicembre 2005.
3. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
4. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione della presente agli albi comunali, e
precisamente, tenendo conto delle ferie giudiziarie (articolo 13 della Legge di procedura per le
cause amministrative) dal 21 dicembre 2005 al 16 gennaio 2006.
5. La presente decisione viene notificata a mezzo lettera raccomandata al Carnevale Sciavatt e
Gatt – 6516 Gerra Piano; alla Swiss Global Security, Via G. Motta 4 – 6648 Minusio.
Comunicazione, a mezzo lettera semplice: al Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano
– 6516 Gerra Piano; alle scuole dell’infanzia di Gerra Piano, Cugnasco e delle Gerre di Sotto;
alla Direzione dell’Istituto scolastico consortile Cugnasco-Gerra Verzasca – 6516 Cugnasco; al
Comitato dei genitori dell’Istituto scolastico consortile Cugnasco-Gerra Verzasca – 6516
Cugnasco; alla Direzione della Scuola media – 6596 Gordola; alla Polizia cantonale – 6573
Magadino; alla Polizia comunale – 6600 Locarno; al Municipio di Cugnasco – 6516 Cugnasco;
al Municipio di Locarno – 6600 Locarno.

Gerra Piano, 19 dicembre 2005

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO
Luigi Gnesa
Silvano Bianchi
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