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Prot.15328/2016                                     ORDINANZA N. 52/2016 
 
 
Oggetto: regolamentazione dell’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nei giorni 

31/12/2016 e 01/01/2017. 

IL  SINDACO 

 Premesso: 
- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed 

altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; 
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone a 

seguito dell’utilizzo di simili prodotti; 
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur 

sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di 
rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; 

- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre 
un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi 
affollati e da bambini; 

- che, in considerazione del pericolo siccitoso un ulteriore pericolo può essere costituito dalla 
possibilità di innesco di incendi; 

- che lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici può produrre grave disturbo alla quiete pubblica 
nonché al benessere animale; 
 

Considerato doversi provvedere alla regolamentazione dell’uso dei petardi, botti ed altri artifici pirotecnici 
nelle giornate del 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 al fine di evitare i pericoli sopra indicati ed evitare un 
prolungato disturbo della quiete pubblica; 

 
Richiamato il D.Lgs 29 luglio 2015 n° 123 recante “ Attuazione della Direttiva 2813/29/UE concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli 
pirotecnici” che disciplina la commercializzazione e le modalità d’uso di tali prodotti; 
 
Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito per la tutela della pubblica e privata incolumità; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 24 del 04/12/2003, recante la disciplina della Polizia 
Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all’art. 11, comma 3, statuisce che i 
“Comuni esercitano ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, 
salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di Polizia Municipale” e, all’art. 
14, prevede che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l’ordinato svolgimento, tra l’altro, della vivibilità e 
della sicurezza urbana; 
 
 
Visti gli artt. 54, 2° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

ORDINA 

 
Su tutto il territorio del Comune di Vergato è fatto divieto di utilizzare petardi, botti e prodotti pirotecnici anche 
se di libera vendita, nei giorni 31/12/2016 e 01/01/2017.  
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Al fine di consentire i tradizionali festeggiamenti di Capodanno e fatte salve le norme previste dal  D.Lgs  n° 
123/2015, nelle giornate sopra citate l’uso di articoli pirotecnici è consentito unicamente dalle ore 
23.00 del 31/12/2016 alle ore 01,00 del 01 gennaio 2017.  
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Le violazioni a quanto sopra disposto saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma  da €uro 25,00 ad €uro 500,00. 

 
All’accertamento della violazione consegue  la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli 
articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli 
stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689/1981. 

 
Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla 
competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale.  

 
Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Bologna (D.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione 
(D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). 

 
DISPONE 

 
Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, e la pubblicazione 
sul sito del Comune di Vergato. 

 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/12/2016 
 
 
 
 
 IL  SINDACO 

      Massimo Gnudi 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82.2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

 


