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 COMUNE DI NOCERA UMBRA 

Provincia di Perugia 
 

Ordinanza nr. 7132 del 29/12/2008 
 

IL SINDACO 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 in materia di attribuzioni del Sindaco 
nelle gestioni di competenze statali; 
 
Visto il D.L. 23/05/2008 nr. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica; 
 
Considerato che il D.L. 23/05/2008 nr. 92 sostituisce l' art. 54 del 
T.U.L.E.L. di cui al richiamato D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che al punto 4 dell' art. 54 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dal D.L. 23/05/2008 nr. 92 , e' disposto: “Il Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato, provvedimenti anche 
contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento,    
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l' 
incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini 
della predisposizione degli  strumenti necessari alla loro attuazione”; 
 
Considerato che consuetudinalmente la Comunita' tutta prepara, in 
occasione delle prossime festivita' di “fine  anno”, diverse manifestazioni 
ed intrattenimenti di gruppo, sovente con l' uso di artifici pirotecnici che  
possono arrecare danno e molestia alle persone; 
 
Considerato altresì che dette manifestazioni, intrattenimenti di gruppo, ecc. 
avvengono nell' ambito di un territorio ancora in fase di ricostruzione e 
quindi in presenza di edifici pericolanti e / o non muniti di agibilita'; 
 
Ravvisata la necessita' e l' urgenza di dettare disposizioni affinche' un 
momento di allegria e divertimento generale non sia funestato da incidenti 
che la normale prudenza potrebbe consentire di evitare; 
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Ai fini della tutela della pubblica sicurezza, della quiete e per un ordinato 
svolgimento dei festeggiamenti di Fine Anno 2008 in tutto il territorio 
comunale; 
                                                      ORDINA 
 

La vendita degli artifici pirotecnici e' consentita esclusivamente nel 
rigoroso rispetto dei limiti e delle modalita' stabilita dalla legge, con 
particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto in 
ogni punto vendita, all' etichettatura ed alle norme poste a tutela dei 
minori; in caso di accerata inosservanza il Comune, valutata la gravità dell' 
infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni ed all' eventuale 
sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione 
della vendita; 
 
E' vietato il commercio itinerante degli artifici pirotecnici; 
 
E' vietato effettuare posteggi, per la vendita degli artifici pirotecnici, privi 
di autorizzazione. Ognuno di essi dovrà essere dotato di estintori posto ai 
due lati del banco; 
 
E' fatto altresì assoluto divieto: 
a) far esplodere artifici pirotecnici di qualsiasi tipo in aree adiacenti edifici 
pericolanti e comunque ancora oggetto di interventi di ricostruzione; 
b) usare artifici pirotecnici di qualsiasi genere che possano arrecare danno 
o disturbo a persone e mezzi di trasporto o comunque possano essere di 
turbamento al regoalre svolgimento dei festeggiamenti; 
 
E' fatto assoluto divieto organizzare intrattenimenti per i festeggiamenti di 
Fine Anno 2008 presso edifici ancora oggetto di ricostruzione e / o 
sprovvisti di agibilita'; 
E' fatto assoluto divieto organizzare intrattenimenti per i festeggiamenti di 
Fine Anno 2008, ove non ricondotti nell' ambito privato,   in assenza delle 
prescritte autorizzazioni igienico sanitarie, commerciali, di Pubblica 
Sicurezza, di idoneita' ed agibilita' dei locali; 
E vietato ostacolare il regolare transito lungo vie e piazze; 
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DISPONE  
 
I trasgressori alle disposizioni delle presente ordinanaza saranno puniti con 
la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell' art. / bis 
del D.Lgs. 267/2000, fatta salva l' applicazione delle sanzioni stabilite per 
illeciti amministrativi e/o penali concorrenti ove accertati; 
 
Il Corpo di Polizia Municipale e le forze di Polizia Statali sono incaricati 
di far osservare la presente ordinanza. 
 

INFORMA   
 

Il presente provvedimento, numerato in ordine cronologico, sara' inserito 
nel Registro delle Ordinanze e pubblicato all' Albo Pretorio nonche' 
trasmesso al Corpo di Polizia Municipale ed  al Comando Stazione dell' 
Arma dei Carabinieri di Nocera Umbra per quanto di competenza. 
 
Al presente provvedimento sara' data adeguata pubblicita' tramite 
affissione all' Albo Pretorio, diffusione nei locali pubblici e nel sito 
Internet del Comune di Nocera Umbra. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 e seguenti della L. 07/08/1990 nr. 241 il 
Responsabile del Procedimento e' individuato nel Ten. Vittorio Mirti quale 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 
 
Avverso il presente provvedimento e' ammeso ricorso al T.A.R. della 
Regione Umbria entro gg. 60 o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro gg. 120. I predetti termini decorrono dalla data di 
Pubblicazione all' Albo Pretorio.  
 
Nocera Umbra 29/12/2008           
 
         IL SINDACO 
        Donatello Tinti 


