
    
         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
                                  Provincia di Belluno

       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco

N° 5293 /Prot.                                                  San Gregorio n. Alpi, 29.12.2015
N° 26/2015 Registro Ordinanze

OGGETTO:  DIVIETO DI UTILIZZO E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICO, SPARO DI PETARDI,  
                        SCOPPIO  DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI  SU  
                        TUTTO IL  TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
Premesso:

che durante  il  periodo delle  festività  di  fine  anno/Capodanno e  in  ricorrenze o festività  durante  tutto  l'arco
dell'anno è sempre più diffusa la consuetudine di effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di
petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifizi senza l'adozione delle
precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e le cose e per tutelare il benessere degli animali;

che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur
modesti, di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;

che sia  pure  in  misura  ridotta  il  pericolo  sussiste  anche  per  quei  prodotti  che  si  limitano  a  produrre  effetti
luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO della situazione di eccezionale siccità nei boschi e nei prati, causa la mancanza di significative
precipitazioni piovose e nevose;

TENUTO CONTO, altresì, che il periodo delle festività natalizie è caratterizzato dalla presenza di turisti anche in
zone esterne ai centri abitati e che l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi ed
altri artifici pirotecnici, date le attuali condizione climatiche, potrebbero dar luogo ad incendi;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Comunale,  ritenendo  insufficiente  e  inadeguato  il  ricorso  ai  soli
strumenti  coercitivi,  INTENDE  APPELLARSI  AL  SENSO  DI  RESPONSABILITA'  individuale  e  alla  sensibilità
collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la
sicurezza sua e degli altri, viste soprattutto, ma non solo, le condizioni meteorologiche di questa stagione invernale;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. Del 18/06/1931 n. 773 e
l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietata in modo assoluto l'accensione ed il lancio di
fuochi  d'artificio,  lo  sparo  di  petardi,  lo  scoppio  di  mortaretti,  razzi  ed  altri  artifici
pirotecnici di ogni genere.

L'inosservanza  di  tale  divieto  è  sanzionata,  fatto  salvo  quanto  previso  e  punito  dall'art.  703  C.P.  e  dalla
legislazione statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
Gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza.

  IL SINDACO
           Nicola  Vieceli
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Casella di posta certificata:   sangregorio.bl@cert.ip-veneto.net
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