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Estratto Ordinanza n. 110 del 10/12/2015

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel centro urbano, 
dal 12 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l’accensione e lo 
sparo di  petardi  e botti  di  vario genere e che gli  stessi,  anche se ammessi  alla  libera  vendita  al  pubblico, 
possono provocare  lesioni  e danni  fisici  considerevoli,  in alcuni  casi  anche di  rilevante  entità,  sia  a chi  li 
maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinar per lo spavento indotto dal rumore e 
dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali, per l’uso spesso incontrollato da parte 
di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell’uso e nel lancio, soprattutto presso 
luoghi frequentati quali, piazze, vie cittadine e giardini pubblico;

Ravvisato come, spesso sono i  minori che usano, in modo incontrollato tali  artifici  senza l’adozione delle 
misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone e degli animali;

Atteso che l’esplosione di  tali  prodotti  può provocare  notevole stress  agli  anziani,  ai  bambini,  ai  soggetti 
cardiopatici e agli animali;

Rilevato che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre 
un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Considerato che  tali  comportamenti  hanno  provocato  proteste  e  richieste  di  emissione  di  appositi  atti 
interdittivi;

Considerato che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte 
a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a 
reazioni chimiche e termiche;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli 
strumenti coercitivi,  intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità collettiva, affinché ciascuno sia 
pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
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Condivisa l’esigenza, tutelata dalle norme citate al primo comma, di garantire la sicurezza di ciascuno e di 
migliorare le  condizioni  di  vivibilità  nel  centro urbano,  salvaguardando la convivenza civile e la  coesione 
sociale;

Preso Atto che nel centro urbano si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell’utilizzo di petardi, botti e 
artifici pirotecnici in genere;

Ritenuto necessario limitare il più possibile l’uso incontrollato degli stessi;

ORDINA
Dalle ore 00,00 del 12 dicembre 2015 alle ore 24,00 del 10 gennaio 2016

Ai fini  della  tutela  dell’incolumità  pubblica  intesa  come integrità  fisica  della  popolazione,  nonché  per  la 
sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,

E’ FATTO DIVIETO

a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il centro urbano di 
questo Comune di Polizzi Generosa.

INFORMA

Eventuali deroghe all’uso di fuochi artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto 
delle  normative vigenti,  potranno  essere  concesse  dall’autorità  competente,  su  richiesta  scritta  e  motivata, 
nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.LP.S.

Ferma  restando  l’applicazione  delle  sanzioni  penali,  con  deferimento  all’Autorità  Giudiziaria,  ed 
amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione 
di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  €.  25,00  ad  €,  500,00  ai  sensi  dell’art.  7  bis  del  D.Lgs.vo 
267/2000.

Le  violazioni  al  seguente  provvedimento  comportano  il  sequestro  del  materiale  pirotecnico  utilizzato  o 
illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 689/81 e s.m.i.

Le violazioni in materia,  perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano 
“declassificati” contraffatti saranno perseguitati a termine di legge.

INCARICA

Tutti gli organi di Polizia Giudiziaria di curare l’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  esposta  nei 
pubblici  esercizi  come estratto,  ed inviata  al  Sig.  Prefetto  di  Palermo,  come stabilito  dall’art.  6  del  D.Ls. 
92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.
 
Copia della presente Ordinanza sarà notificata inoltre, anche a mezzo PEC, per il controllo dell’osservanza del 
provvedimento, a:
- Sig. Questore della Provincia di Palermo;
- Gruppo Carabinieri Monreale - Via Biagio Giordano, 1 – 90046 Monreale;
- Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana; 
- Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa;
- Commissariato di P.S. di Cefalù;
- Guardia di Finanza Comando 13' Legione Regione Sicilia Palermo – Via Cavour – 90133 Palermo;



- Distaccamento Guardia di Finanza di Petralia Soprana – Bivio Madonnuzza- 90026 Petralia Soprana (PA);
- Corpo del Forestale di Palermo – Via Ugo La Malfa n. 87/89 – 90146 Palermo;
- Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
- Servizio di Polizia Municipale locale;
- Ai commercianti locali.

AVVERTE

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m. e i., avverso la presente Ordinanza è ammesso 
ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) 
giorni dalla data di pubblicazione.

Visto: per la legittimità dell’atto;
lì, 10/12/2015
Il Segretario Comunale
(D.ssa Arianna Napoli)

Dalla Residenza Municipale, 10/12/2015

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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