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DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI DI
VARIO GENERE E UTLIZZO SPRAY URTICANTI NEI GIORNI 31 DICEMBRE
2019 E 01 GENNAIO 2020

IL SINDACO
PREMESSO

•
•
•

•

che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti
ed artifici pirotecnici di vario genere;
che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa
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 sia 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 luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in
luoghi affollati o da bambini;

DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e
mortaretti nonché il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone, per gli animali
domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato e per il
mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo;
TENUTO CONTO della necessità di evitare turbative di sorta in relazione alle manifestazioni che si
terranno nelle giornate del 31/12/2019 e 01/01/2020;
-

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso
ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla
sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale
comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
VISTO l’ail. 54 comma 4, deI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
TENUTO CONTO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, come disposto
dall’at 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
VISTA la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei
destinatari che sono indeterminati a priori;
VISTO l’arI. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
E’ fatto divieto di utilizzare spray urticanti e di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi
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genere e simili nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi
sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo, nelle giornate del 31 dicembre 2019 e del 01
gennaio 2020.
FA PRESENTE CHE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza
comportera, ai sensi delVart, 3 delibera Consiglio Comunale niDO del 15/07/2003, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniada da euro 7700 (settantaselle/00) a euro 500,00 (cinquecento/OD). Ai
sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione, I pagamento in misura ridotta di una somma di euro 154,00 (centocinquanlaquattroìoo) pari
al doppio del minimo edittale previsto dalla presente ordinanza
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Ancona;
che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e inserita
sul sito internet del Comune di Ancona;

-

-

DEMANDA
alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della Forze dell’Ordine, di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto
costituisca reato.
INCARICA
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine di far osservare la presente Ordinanza.
AVVERSO
Il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla
pubblicazione.
Ancona, 20dicembre2019
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