COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
N. 58 DEL 31-12-2020

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI FUOCO D'ARTIFICIO, IN
LUOGO PUBBLICO E ANCHE PRIVATO ADIACENTI ALLE AREE
URBANE
L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre,
IL SINDACO
Premesso che:
− è ormai consolidata nel tempo la tradizione, nel corso delle festività di fine anno, dei c.d.
“fuochi d’artificio” di varia tipologia;
− ogni anno, purtroppo, si registrano su tutto il territorio nazionale, incidenti,
prevalentemente dovuti ad un uso improprio di prodotti pirotecnici (botti, petardi e
simili) ovvero ad un uso da parte soprattutto di minori o di persone che comunque non
possiedono i requisiti personali e/o professionali;
− Occorre dunque, adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela della integrità fisica della
popolazione e della sicurezza pubblica;
Visti gli artt. 17, 47, 53 e 57 del R.D. 18-6-1931, n° 773, art 110 del R.D. 6-5-1940, n° 635 e 703
C.p.;
Vista la nota prot. 267/SIPRICS/AR/mc-17 dell'A.N.C.I. con cui viene chiesto ai Sindaci di
scoraggiare it mercato illegale della vendita di botti e petardi al fine di evitare gravi pericoli per
l'incolumita pubblica;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ufficio per
l'Amministrazione Generale, con nota n. 557/PAS/U/014039/XV.H.8 del 09/12/2020
finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili
all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di use comune, in occasione delle Festività natalizie
e di fine anno;
Vista la circolare della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale — Ufficio
Armi ed Esplosivi, con nota n. DIV. III^ Mass. Cat. G.1/006570/2020 del 23/12/2020, recante
prevenzione e vigilanza sul commercio e detenzione illecita di artifici pirotecnici, misure di
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vigilanza e controllo sulla fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed importazione di materie
esplodenti ed artifici pirotecnici;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 che ha previsto per it periodo natalizio
specifiche misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19 anche in ordine alla limitazione degli spostamenti delle persone.
Visto l’art. 54 comma 4 del D. L.vo n° 267 del 18-8- 2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 235-2008 n° 92 convertito in L. 24-7-2008 n° 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti;
Visto il Decreto del Min. dell’Interno del 5-8-2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del
D. L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., con il quali il Ministro ha definito gli ambiti operativi di
applicazione del potere ordinatorio;
Ritenuto necessario provvedere;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la L. 24-7-2008 n° 125;
Visto l’art. 57 del TULPS;
Visto il D.Lgs. del 4-4-2010 n° 58 modificato con D.Lgs. del 25-9-2012 n° 176;
Vista la L. 689/81 e s.m.i.;
Rilevato che è altresì dimostrato scientificamente che i fuochi d’artificio hanno effetti negativi
sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. I fuochi pirotecnici
scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose che
potrebbero coinvolgere anche la cittadinanza;
Rilevato che l’uso delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni, negli anni scorsi ha apportato
benefici in ordine all’incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemperando la
tradizione di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza;
Dato atto che i pericoli maggiori si manifestano per l’uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la
minor età dei soggetti coinvolti nonché per l’uso improprio delle armi da fuoco;
Atteso che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli
operatori economici interessati disciplinando solo l’uso a salvaguardia dell’incolumità pubblica dei
fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;
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ORDINA
A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 01-01-2021:
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche privato adiacenti
alle aree urbane;
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta
d’identità.
- Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell’art.5 del D.Lvo. 58/2010 anche l’acquisto, la
detenzione e l’utilizzo dei fuochi d’artificio di cui alla categoria V D/E (ora nella categoria 1);
- Divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la
licenza di cui all’art. 57 TULPS;
AVVERTE
Che le violazioni alle suddette prescrizioni, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00.
TRASMETTE
La presente ordinanza al Prefetto, alla Questura, al Comando stazione Carabinieri di Castelnuovo
di Porto ed alla Polizia Locale;
DISPONE
La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul sito web
istituzionale dell’Ente e sulla pagina Facebook dell’Ente e sia immediatamente eseguita.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare a far data dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale, ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni; ricorso straordinario al Capo
delle Stato entro 120 giorni.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 31-12-2020
al 15-01-2021
Lì 31-12-2020
IL MESSO COMUNALE

