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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

Registro degli Atti del Sindaco

N. 312 del 29/12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI,
SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 9 GENNAIO 2023

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

• negli ultimi anni anche nel Comune di San Giovanni V.no, nell’approssimarsi delle feste di Capodanno, è sempre più

diffusa la consuetudine di festeggiare con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in

particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei

giorni immediatamente precedenti e seguenti;

• l’accensione e il lancio incontrollato di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il

lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per

l’integrità fisica e possibile causa di traumi alle persone e agli animali;

• che conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali sia domestici che selvatici in quanto il fragore

dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può spingere a scappare, esponendoli al rischio di

smarrimento e/o investimento con possibili pericoli per la sicurezza stradale;

• che tale usanza, pertanto, implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici per i quali è ammessa la libera vendita al

pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia

a chi venisse fortuitamente colpito;

• che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l’incolumità delle

persone e per l’ambiente che ci circonda;

RILEVATO pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di

bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori

molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole,

parchi, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;
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RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni,

in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio

territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la

commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO OPPORTUNO sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio

avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell’incolumità dei cittadini,

della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

VISTO l’art. 57 del TULPS approvato con Regio Decreto del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell’Autorità

Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo

una via pubblica o in direzione di essa, nonché l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con Regio

Decreto del 6/5/1940 n. 365;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di

provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano;

VISTI il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 “Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti

pirotecnici” per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 attuazione della direttiva 2013/29/UE

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di

articoli pirotecnici”;

VISTI gli art. 650 e 703 del Codice Penale;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 8,00 del 30 Dicembre 2022 fino alle ore 24,00 del 9 Gennaio 2023, a tutela della salute e

dell’incolumità delle persone e degli animali e per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportati e confermati, IL DIVIETO:

1. Di accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di

razzi e l’utilizzo di altri prodotti pirotecnici in tutto il territorio comunale;

2. Ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS né autorizzati

all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi,

mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi

privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

AVVISA

Che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in

materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00

Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici utilizzati o

illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii

DISPONE che la presente ordinanza venga:

• resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune e pubblicata sul relativo Albo pretorio e attraverso tutti i mezzi

di comunicazione;
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• inoltrata alla Stazione Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero,

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n.

1199);

che la Polizia Municipale sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

San Giovanni Valdarno, 29/12/2022

Sottoscritta dal SINDACO
Dott.ssa Valentina Vadi
Con firma digitale


