COPIA

COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE
Registro generale
Numero 33 del 30-12-2020
OGGETTO:

Divieto di accensione fuochi d'artificio, petardi e manufatti pirotecnici nel periodo dei
festeggiamenti di fine e inizio anno.

IL SINDACO
CONSIDERATO che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo delle festività
natalizie, di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio
di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di numerosi cittadini,
per l'uso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorchè minime precauzioni
nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie
cittadine;
CONSIDERATO altresì, che detta pratica, risulta pericolosa anche per gli animali, a causa del
disturbo intollerabile che l'inquinamento acustico conseguente determina per l'udito degli stessi,
causando anche un vero e proprio dolore fisico;
DATO ATTO che, spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza
l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle
persone e degli animali;
RITENUTO che l'utilizzo dei botti nei prossimi festeggiamenti di fine anno, benché leciti e
consentiti in quanto non espressamente vietati, non realizzi un'attività necessaria, essendo mero
passatempo legato alle tradizioni culturali, comunque potenzialmente pericoloso per gli animali
lasciati incustoditi nelle aree esterne alle abitazioni;
TENUTO CONTO del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale
esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse
colpito, fino a comportare conseguenze e lesioni gravi a persone;
CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico,
esplodente o no, nel territorio comunale;
DATO ATTO che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per
sicurezza urbana, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di
vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, situazioni di danneggiamento
al patrimonio pubblico e privato e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità
urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

VISTO l'art.54 del TUEL nel testo in vigore;
VISTA la circolare n. 559 dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008;
ORDINA
L'inibizione assoluta dell'uso ed il gettito di qualsivoglia materiale esplodente, in aree e/o su
pubbliche e sulla pubblica via, nonché aree private, in occasione dei festeggiamenti di fine/inizio
anno e dell'epifania ed a partire dalla pubblicazione della presente e fino al 7 gennaio.
DISPONE
L'invito della presente ordinanza alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco per
garantire il rispetto di quanto ivi disposto.
Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al
T.A.R. o in alternativa, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria in applicazione dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000 nel testo in
vigore (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia
all'Autorità Giudiziaria.

IL SINDACO
f.to Avv. ERNESTO GRAZIANI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Albo n. 1106
Il suesteso atto è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per restarvi 15 giorni
consecutivi.

Paglieta (CH), lì 30-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE

La presente copia è conforme all’originale.

Paglieta (CH), lì 30-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. LORENZO SCAGLIONE
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