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IL SINDACO 
 

ORDINANZA N. 56 DEL 30.12.2015   

 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.54 
COMMA 4 TUEL. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI 
PIROTECNICI E ACCENSIONE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO 
COMUNALE. 

 
 

CONSIDERATO l'elevato rischio di incendi stante le attuali condizioni di siccità 
per mancanza di precipitazioni piovose e di assoluta assenza di neve; 

 
CONSIDERATO, altresì, che detta situazione è destinata a protrarsi nel tempo e che 
in vista delle giornate soleggiate e ventilate previste dal meteo si rende urgente e 
necessario adottare specifiche misure dirette a prevenire il propagarsi incontrollato di 
incendi favoriti dalle attuali condizioni atmosferiche; 
 
ATTESO che il nostro territorio è stato in questi giorni interessato da alcuni incendi 
che hanno prodotto allarme sociale e un elevato impiego di personale e mezzi per lo 
spegnimento di dette situazioni emergenziali; 
 
DATO ATTO che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della 
contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali; 
 
DATO ATTO altresì, che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito 
dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, 
per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un 
pubblico interesse; 
 
VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Vicenza al protocollo comunale in data 
30.12.2015 n. 9206 con la quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli 
incendi boschivi; 
 
RILEVATO che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che Il Sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi 
generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame si è in presenza, senza alcun ombra 
di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, nonché di 
una evidente "situazione emergenziale”, che reclama, senza indugio alcuno, 
l'intervento dell'Amministrazione Comunale, al fine di ripristinare una situazione di  
tollerabilità  e normalità. 
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Va rilevato, poi, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale 
presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è 
pienamente confermato dalla giurisprudenza: Il Sindaco è legittimato ad adottare le 
ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la 
pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti 
dall'ordinamento (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29 luglio 1998; in tal senso, anche: CdS, 
Sez. V, n. 63 del 23 gennaio 1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16 novembre 
2000). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e 
devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli. L'ordinanza 
contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già 
verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli (CdS, Sez. 
V, n. 1904 del 2 aprile 2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 
490 del 17 gennaio 2002). Infine, non va dimenticato che il presupposto della 
contingibilità, pienamente sussistente nella fattispecie in esame, indica la sussistenza 
di una situazione temporale ed accidentale, la  quale  si  ricollega  strettamente  
all'altro requisito della residualità, inteso come impossibilità di utilizzare altri strumenti 
idonei alla tutela dell'interesse leso, o esposto a pregiudizio . La giurisprudenza 
conferma tale nesso: In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, il requisito della 
contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi 
dell'Amministrazione (CdS, Sez. Il, n. 1904 del 2 aprile 2001). 
 
VISTO l'art. 54 del testo unico delle  leggi sull'ordinamento  locale approvato  con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
Con decorrenza immediata e fino alla fine dell'attuale situazione di siccità, è fatto 
divieto, in tutto il territorio comunale, in luoghi pubblichi e aperti al pubblico nonché in 
luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti su luoghi pubblici, lo 
sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di 
qualsiasi tipo, compresi quelli a effetto illuminante, anche se di libera vendita. 
E' altresì vietato fumare e gettare mozziconi vicino a prati e piante accendere falò, 
fuochi e barbecue durante le escursioni e fare qualsiasi altra azione che possa 
innescare un rogo accidentale. 
 
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla 
presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 
 
Gli Uffici di Polizia Municipale e gli altri addetti ai servizi di polizia giudiziaria sono 
incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 
Responsabile del procedimento è il Signor Villanova Ronny - Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici - Ambiente al quale ci si potrà rivolgere, per comunicare e ottenere 
ogni utile informazione. 
 
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, 2° cap. del D.Lgs. 267/2000, la presente ordinanza 
sarà comunicata tempestivamente al Prefetto di Vicenza. 
 
Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, 
entro 60  giorni, ai sensi  degli  artt.  29  e 41  del Codice  del  processo 
amministrativo  (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa , ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/ 1971. 
 

  Il Sindaco 

Antonella Corradin 


