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$sW COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

oRDTNANZA 
"ZþJ.t2o14 

det 2 3 Dtc, 2014
Ordinanza d¡ DMETO UTILIZ7¡O DI PETARDI - BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI

GENERE SU TUTTO IL TERRITORIOI COMUNALE

IL SINDACO
CONSIDERATO:
gþ ogni anno per festeggiare l'arrivo del nuovo anno è consuetudine festeggiare tale occasione con scoppi, lancio di

petardi dÍ vario genere;
che puntualmente la cronaca nazionale riferisce di sequestri, da parte delle Forze dell'Ordine di ingenti quantitativi di

artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per tale occasione
gþ comunque es¡ste un oggettivo pericolo per la salute pubblica, lo scoppio di petardi per i quali è ammessa la

vendita al pubblico,ma che trattandosi pur sempre di materiali esplodenti possono comunque essere in grado di
provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi occasionalmente ne venisse colpito
g,þ se pur in misura minore il pericolo sussíste anche per quei prodott¡ che si limitano a produrre un effetto luminoso

senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghí affollati anche con presenza di bambini
gþ serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e alla fauna selvatica,in
quanto il fragore dei botti, oltre ad íngenerare in loro un' evídente rischio di spavento,smarrimento e/o investimento
quando tali botti esplodano proprio a ridosso ad animali vaganti di proprietà sia d'affezione che selvatici,causandone il

ferimento o la morte a causa delle lesioni riportate
g,þ il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio terr¡tor¡o ai sensi dell'art.lo 3 DPR 31.03.1979
per cui " i Comuni singoli o Associati de delle Comunità Montane, ai sensi dell'art.lo 27 l"c lettere a) e 18 del DPR

24.07.1977 n" 616,1a funziong esercitata dall'E.N,P.A. di vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
generali e locali,relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"
gþ si possono determinare ingiunti danni economici alle cosgper rischio incendio connesso al loro contatto con le
sostan¿e esplosive,in particolare;danni ai veicoli,cassonetti dei rífiuti in genere,ecc.......

DATO ATTO
Che per "incolumità pubblica" sí intende l'integrità flsica della popolazione e per "sicurezza urbana" si intende un bene
pubblico da tutelare attraverso attiv¡tå poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che

regolano la vita civile,per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione

RIIEVATA
La necessità di limitare quanto piu' possibile i rumori molesti su tutto il territorio comunale, anche ai sensi dell'art.lo
659 del C.P.

CONSIDERATO

Che sono già in atto le fasi preparatorie della Festa di Fine Anno e che fin da ora si sta facendo uso di artifici
esplodenti, al fine di prevenire situazioni di danneggiamento al patrimon¡o pubblico e privato è ritenuto utile dover

intervenire con urgenza;
ATTESO

Che questa Ammlnistrazíone Comunale, pur non avendo mai avuto segnalazioni di infortuni significativi,legati al lancio

di petardi o uso di materiale di artificio, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela
dell'incolumità dei cittadini,degli animali in genere , del patrimonio pubblico e privato,nella quale sono impegnate le

Forze di Polizia di Stato, nonché la Pollzia Municipale

VISTA

La circolare Mín. lnt. n" 559/2001 -Disposízíoni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in

occasione dell'accensione di fuochi artificiali,autorizzazione ai sensi dell'art.lo 57 del TULPS

VISTE

Le note Prefettizie emesse in merito alla vigilanza sulla produzione, detenzione e commercio di artifici pirotecnici, ai

fini della prevenzione e repressione degli illeciti in materia;
VISTI

Gli art.li 7 bis e 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. i;

VISTA

La L. n" 689/L981
VISTA
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VISTA

La fegge n" 94/2009 (Disposizioní ín materia dí Sicurezza pubbfica 
)

vtsTo
Art.3 DPR 3t/O31t979
vrsTo
Art.li 650, 659, 703 C.p.
VISTA

L. n." 789/2AQ4

ORDINA
1' Ai fíní della tutela dell'incolumÍtà pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la

sicurezza urbana ai fini del r¡spetto delle norme che regolaño la convivenza'civile,per la protezione delpatrimon¡o pubblico e degli animali sul proprio territorio
2' di mantenere costantemente nel tempo le distanze dí sicurezza dalla sede ferroviaria, delle alberature e diquanto altro indicato agli art.lí 52 e 55 del DpR 7ig/lrgg}

IL DIVIETO
Di utllizro di rdl,botti e art¡fíc¡ pirotecnicl di ogni tenere su TUTTO tt TERRTTORTOCOMUNAIE
L'inosservanza
dell'art.lo Tbis

delle suddette disposizioni sarà punita con una sanz¡one pecuniaria amministrativa ai sensi

Con la violazione del seguente prowedimpnto si dispone anche il sequestro Amministratívo del materíalepirotecnico utilizzato o detenuto illecitamente con conseguente confisca aí sensi degli art.li 13 e 20 della t.689/1981

Le violazioni commesse in mater¡a daí 'commercÍant¡ autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano
materiale pirotecnico contraffatto saranno perseguiti a termÍni di legge
Alle FoRZE Dl PotlzlA dello STATO ed alla PoL¡zlA MUNÍCIPALE di far osservare la presente ordinanza edapplicare ai trasgressori le sanzioní ín essa contenute, nonchè applicare, se v¡olate, le sanzioni penali previste dalla
Legge in mater¡a

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadínanza a mezzo la pubblicazione all, Albo pretorío on-Line
e s¡a trasmessa alle seguenti Autorità:

- prefettura di pistoia

- Comando Staz¡one Carabinieri di pescia (pTf
- Commissaríato d¡ p.S. d¡ pescia (pT)

- Comando W. FF. p¡sto¡a
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D.lgs 267/2000 s.m.i da €. ZS,OO ad €. 500,00, fatta salva ogni altra violazione di natura penale.

IL SINDACO AUSPICA CTE I FESTEGGI-AMENTI PER LE FÊSTIVITA' NATALIZIE E PERrANNo Nuovo _fl_ svorcãNó. rN rÉirÈñ¡?À,-_e_ 
_ ñÈL 

-irìsÞtrro 
ArrRUr,coNFtDANDO NEL BUONSENS-O oÈun corvlùltiïÁ; uzznru¡s¡

AwlSA
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. z4t/90 del 07.08.90, contro il presente prowedimento èammesso ricorso al Prefetto di PÍstoÍa, entro it termíne di 30 siorni dalla pubblicazione della presente (ai sensi dell,art.2 comma 1 del D.P'R. n- rl99/L977 del ?4.!!.197r), opãure in alternaiiva, al T.A.R. della Toscana entro 60 giornidalla pubblicazione defla presente {ai sensí dell'art. 29 del D.Lgs. n. to4/2oLo del 02.07.20L0) oppure con ricorsostraord¡nar¡o al capo dello stato, per soli motivi di leggimità eniro 120 siorni dalla pubblicazione { Responsabile delprocedimento Or. Lorenzo LENZI)
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