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Ordinanza nr. 5

3-- del 24/12/2018

Premesso:
Che durante le feste di fine anno si lanciano petardi, botti e artifizi pirotecnici di vario genere che
provocano spesso infortuni, anche di grave entir, alle persone.
Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di tititizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur
sempre di materiali esplodenti potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse
fortuitamente colpito;
Che il pericolo sia pure minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un
effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o
siano utilizzati da bambini;
Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bomhotcite e
mortaretti ed il lancio di razzi é causa di disagio e oggetto di lamentele da parte della cittadinanza,
soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che, spesso non rispettano le precauzioni
minime di utilizzo, anche in presenza di bambini- e che tali comportamenti hanno provocato proteste
e richieste di appositi atti interderrivi;
Atteso
Che l'amministrazione coi'ntinale intende promuovere un'attività di prevenzione a I titela
dell'incolumità dei cittadini e soprattutto dei bambini e degli animali;
Considerato
Che l'amministrazione comunale ritenendo insufficiente e inadeguato il solo ricorso agli striiiiieiìti
coercitivi, intende anche appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità cnllct riva,
affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria
e altrui sicurezza.
Visti:
L'art.50 e 54 dei D. Lgs. or. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. (TUEL)
ORDINA
E' tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" illegali di qualsiasi tipo
nelle strade, piazze ed aree pubbliche; richiamando altresì i cittadini sulla oggettiva pericolosità di questi
prodotti affinché un occasione di divertimento e allegria generale non venga funestata da incidenti.
Si ordina,invece, in caso di utilizzo di fuochi pirorecnici di qualsiasi tipo consentiti dalla legge di accenderli
in zone isolate e a debita distanza da persone, animali e da materie infiammabili, di acquistare gli stessi solo
ed esclusivamente da rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura atreslanrc la
possibilità di commercializzazione al pubblico; di non raccogliere fuochi inesplosi eventualmente rinvenuti.
L'inosservanza di tale divieto é sanzionata, fatto salvo quanto previsto dall'arr. 703 C.P. e dalla legge si nate
vigente con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria an'it'ninisrrativa della eonhsca degli
articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro catitelate degli stessi,
secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 689/81.
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DISPONE
che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante:
'- pubblicazione all'Albo Ori Line del Comune;
'- affissione ai tabelloni appositamente installati sul territorio.
.- pubblicazione sul sito web del Comune.
DISPONE INOLTRE
Che la presente ordinanza:
vcnta inviata
Al Commissariato di P.S. Ponticelli Napoli;
Alla Locale Stazione Carabinieri;
Al personale della Polizia Municipale sede
All'associazione di Protezione Civile "ANTARES"
AVVERTE
Che le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno aIidit limitata, per i fuochi leciti, ai giorni
Che vamio dal 31/12/2018 al 01/01/2019, pertanto potranno essere modificate e/o annullate solo con
specifico e motivato provvedi men to del Sindaco.

IL SINDACO
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