
 
 

COMUNE DI GRECCIO 
Provincia di Rieti 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N°  26 DEL 29.12.2021 

OGGETTO: DIVIETO DI OGNI TIPO DI SPARO IN LUOGO PUBBLICO DI QUALUNQUE TIPO 

DI PRODOTTO PIROTECNICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI AD EFFETTO 

SCOPPIANTE (C.D. BOTTI E PETARDI) E AI RAZZI BENCHÉ “DI LIBERA VENDITA” 

OVVERO UTILIZZABILI DA PRIVATI NON PROFESSIONISTI FINO ALLE ORE 07.00 DEL 7 

GENNAIO 2022 DI OGNI TIPO DI FUOCHI D'ARTIFICIO 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare nel corso delle festività di dicembre, 

Capodanno e dì gennaio, con il lancio di petardi, "botti" ed artifici pirotecnici di vario genere e di ogni 

categoria; 

 

CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni 

minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori e anziani, a 

cui deve essere riservata una speciale tutela; 

 

CONSIDERATO che l’accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dì petardi, l’esplosione di 

bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa dì disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti 

cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non seguono le prescrizioni 

minime di utilizzo; 

 

CONSIDERATO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche e soprattutto a carico degli 

animali, da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto 

scoppiante, oltre ad ingenerargli spavento, in molti casi con conseguenze tragiche, lì porta a perdere il senso 

dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento, per quelli domestici, fino al punto di indurli alla 

fuga dall'abituale luogo di dimora, per tutti gli altri, con il conseguente pericolo per la loro incolumità e in 

generale, per la sicurezza; 

 

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi dell'art. n. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza 

sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presentì 

sul proprio territorio; 

 



CONSIDERATA altresì la nuova normativa anti covid, contenuta nel DECRETO-LEGGE 24 dicembre 

2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19) secondo cui  ai sensi dell' art. 6 (Disposizioni in materia di eventi di 

massa  o  di  feste  all'aperto,  nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati),  dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, 

gli  eventi a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in spazi aperti.   2. Nel medesimo  

periodo  di  cui  al  comma  1,  sono  sospese  le attivita' che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  

locali assimilati; 

CONSIDERATO che tale normativa è rivolta ad evitare assembramenti in spazi aperti che ordinariamente si 

verificano durante i momenti di festa nella ricorrenza ad es. del capodanno; 

CONSIDERATO che in tali circostanze, come già evidenziato, si è consolidata l'usanza di festeggiare con il 

lancio di petardi, "botti" ed artifici pirotecnici di vario genere e di ogni categoria;  

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere 

alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e 

degli animali domestici, intende appellarsi, comunque, in via principale soprattutto al senso di responsabilità 

individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi; 

CONSIDERATO che tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a 

carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente 

dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti 

siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, 

arredi pubblici, veicoli privati, ecc. ; 

 

CONSIDERATO l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli 

pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare 

copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad 

arrecare danno a persone e a cose; 

 

CONSIDERATO che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi 

pirotecnici da parte dì minori o di persone che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o 

professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da 

professionisti secondo ì più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come bagaglio delle tradizioni popolari, 

per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione - ex art. 57 TULPS; 

 

CONSIDERATO che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principati incidenti, in 

occasione dell'uso improprio dì prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano 

fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, tra l'altro privi della 

prescritta marcatura "CE", ovvero al loro uso da parte di minori o dì persone che comunque non possiedono i 

richiesti requisiti personali o professionali; 

 

CONSIDERATO che regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno 

dell'emanazione della presente ordinanza e fino al giorno 7 Gennaio 2022, alfine dì salvaguardare il supremo 

bene della salute garantito dall'ari. n. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo 

in luogo privato; 

 

RITENUTO opportuno vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque 

tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai 

razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti; 



 

VISTO l'articolo n. 6, comma 2, della direttiva UE 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri 

la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi 

d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare 

provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di 

categoria II e III, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di 

ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale; 

 

VISTO l’Art. n. 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 

1940 e i n. 635 e 703 del Codice Penale; 

 

RAVVISATA la necessità, quindi, dell’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di 

salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della 

sicurezza urbana, salvaguardando l'uso, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d'artificio acquistati 

nelle rivendite autorizzate aventi marcatura CE, che per qualità e classificazione, presentano " un basso 

rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto 

degli animali d'affezione m genere; 

 

VISTO l'art 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, da ultimo, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 

14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 

delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; 

 

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267 

 

VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

 

RACCOMANDA 

 

a) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a 

riaccenderli; 

 

b) agli esercenti la patria potestà dì vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali 

esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alle 

ore 07,00 del 07.01.2022, il divieto dì utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e 

determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione: 

-per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e 

classificazione, presentano "un rischio potenziale estremamente basso ed un di rumorosità basso e/o, 

comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere 

Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici, special modo nei parchi, 

giardini e aree verdi, o aperti al pubblico, materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e 

privi della carta d'identità; 



Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui 

all’art. n. 57 TULPS; 

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e 

vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente 

ordinanza 

 

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell art. 7 

bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; 

 

 

 

                                                                       DISPONE: 

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:  

Prefettura di Rieti; Questura di Rieti; Stazione Carabinieri di Contigliano; Stazione Carabinieri Forestale di 

Contigliano, alla Polizia locale;  

 che dell’adozione della presente Ordinanza ne venga data notizia tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line e sulla home page del sito istituzionale;  

                                                                   RENDE NOTO 

 Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio  nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

data di notifica o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla 

stessa data e che a norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.,  

                                                                                                Il Sindaco  

                                                                                       F.to  Dott. Emiliano Fabi 


