
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO:
DIVIETO DI ESPLOSIONE DI PETARDI E BOTTI DI VARIO GENERE IN TUTTE LE VIE, PIAZZE ED AREE
PUBBLICHE DAL 20/12/2022 AL 06/01/2023.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:
N898 DEL 21-12-2022

Il Sindaco
Premesso

È diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con-
strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo
indiscriminato può rivelarsi pericoloso per la pubblica e privata incolumità;
che esiste un oggettivo pericolo che questi giochi pirici, trattandosi di materiali-
esplodenti, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a
chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali-
domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente
reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento
esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose;-
al fine di tutelare l’ordine pubblico;-
ritenuto opportuno adottare provvedimenti necessari al fine di prevenire incidenti-
che possano danneggiare la pubblica e privata incolumità;

-
Rilevata la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte
le vie o piazze;

Ordina

-     è tassativamente vietato dal 20/12/2022 al 06/01/2023 far esplodere petardi e botti
di vario genere in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche;

Richiama

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla
conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela
della propria e altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno.
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Raccomanda

di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati,-
assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di
commercializzazione al pubblico;
di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;-
di non affidare a bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro-
vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un
sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un mal utilizzo;
di accendere i botti in zone isolate o comunque a debita distanza dalle persone e-
dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza
di feste, riunioni o per altri motivi.

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non
disponga diversamente, è punita con una sanzione pecuniaria di € 100,00, fatta salva,
ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Per i minori i soggetti puniti saranno gli esercenti la patria potestà.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2022

Il Sindaco
Andrea Dell’Omo

   Il Sindaco
F.to Sig. ANDREA DELL'OMO


