COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Proposta n. 25 del 23/12/2020

Decreto n. 23 del 23/12/2020
OGGETTO: Divieto di utilizzo petardi, botti ed artifici pirotecnici di ogni tipologia dal 24 dicembre
2020 al 07 gennaio 2021
IL SINDACO
PREMESSO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con l’accensione e lo sparo
di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
CONSIDERATO che tale condotta, per incompetenza o per assenza di minime precauzioni all’uso, può
costituire un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per i minori, in quanto gli artifici
pirotecnici possono provocare lesioni e danni fisici anche considerevoli, sia a chi li maneggia sia a chi ne
venga fortuitamente colpito, nonché essere causa di possibile deturpamento e danneggiamento di cose;
CONSIDERATO, altresì, che le detonazioni determinano momenti di forte inquinamento acustico ed hanno
effetti particolarmente negativi sugli anziani, i bambini, i soggetti cardiopatici e gli animali, i quali ultimi,
notoriamente sensibili a forti rumori, possono essere indotti a comportamenti imprevedibili con conseguente
pericolo per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza;
CONSIDERATA, altresì, l’attuale emergenza sanitaria di pandemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge n. 172/2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19”;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare idonee misure al fine del contenimento e prevenzione
dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, oltre che al fine di aumentare nei cittadini la percezione
di sicurezza, il rispetto delle regole di civile convivenza e garantire la protezione ed il benessere degli
animali;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
VISTO l’art. 57 del T.U. di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e l’art. 101 del Regolamento di
Esecuzione del TULPS, R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
VISTI gli artt. 703, 659 e 674 del Codice Penale;

ORDINA
Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 24 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021, di accensione,
lancio, sparo o comunque di qualsivoglia utilizzo, di ogni tipologia di artifici pirotecnici e similari.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la
violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Alle Forze di Polizia è demandato di fare osservare la presente ordinanza.
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DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e la trasmissione di copia alle Forze di
Polizia per il controllo sull’osservanza dello stesso.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo
dello Stato.

IL SINDACO
Roberto Fasan
Firmato digitalmente
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