
L'anno  duemilaquindici addì  trentuno del mese di dicembre, nella Casa
Comunale, nella sua stanza,

copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 47     DEL 31-12-2015

COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 47 del 31-12-2015

OGGETTO: Divieto assoluto di accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e
utilizzo di bombette, mortaretti e petardi su tutto il territorio comunale dal 31
dicembre al 1 gennaio di ogni anno.



COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 0 DEL

OGGETTO: Divieto assoluto di accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di
bombette, mortaretti e petardi su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre
al 1 gennaio di ogni anno.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA SETTORE/ASSESSORATO/UFFICIO PROPONENTE
F.to POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato

che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è invalsa la consuetudine di celebrare l'arrivo
del nuovo anno con l�faccensione e il lancio di fuochi d�fartificio, lo sparo di petardi, lo
scoppio di mortaretti e botti di vario genere;

che tale abitudine implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la
libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni anche
gravi a coloro che li maneggiano e a coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;

che lo sparo dei botti è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per
l�fuso spesso incontrollato di tali artifici e senza l�fadozione delle minime precauzioni atte ad

evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all�fintegrità fisica delle persone, degli animali e
all�fambiente;

che, altresì, lo sparo dei predetti botti e petardi può determinare serie conseguenze negative
a danno degli animali domestici, in quanto il rumore delle esplosioni, oltre ad ingenerare in
loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento,

esponendoli così, al rischio di smarrimento e/o investimento da eventuali veicoli in
circolazione;
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che l'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla
osservanza delle leggi e dei regolamenti, relativi alla protezione e salvaguardia degli animali;

che le detonazioni costituiscono, comunque, fonte di inquinamento acustico e arrecano

molestie ai cittadini e che è mal tollerato da soggetti anziani, sofferenti e bambini;

Rilevato, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente
tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in
via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a

ciò abilitati quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al
pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in
tutte le vie e piazza ove si trovano persone, ed in particolare in prossimità di case di riposo e
cura;

Ritenuto necessario impedire l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, anche

di quelli di cui è ammessa la libera vendita al pubblico, al fine di garantire la sicurezza,
l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere degli animali e la protezione del
patrimonio pubblico, in tutto il territorio comunale nei giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio di
ogni anno;

Visto l�fart. 7 bis del TUEL, approvato con D.Lgs n.267/2000, secondo cui, salvo diversa
disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500;

Visto l'art.703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità, in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara
armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in

genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il
fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto
fino a 1 mese;

Visto l'art. 57 del TULPS il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di P.S., di lanciare
razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via
pubblica o in direzione di essa;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 ed in particolare l'art. 1

�gincolumità pubblica e sicurezza urbana�h;

Vista la legge n.125 del 24.07.2008 e la legge n.94 del 15.07.2009 in materia di sicurezza
pubblica;
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Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, che assegna al Sindaco la
competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini;

Vista la Legge 689/1981;

PROPRONE
IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

per le motivazioni sopraesposte, dalle ore 18:00 del 31 dicembre alle ore 24:00 del 1
gennaio di ogni anno,
di accendere, lanciare e sparare petardi, mortaretti ed ogni tipo di materiali pirotecnici
e similari in luoghi pubblici o di uso pubblico, nei luoghi privati da cui possano essere
raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

A V V E R T E

L'inosservanza delle limitazioni e i divieti sopra esposti comportano l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000
da €.25,00 ad €.500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle normative
specifiche vigenti in materia.

Il Capo Settore
Comandante della Polizia Locale

Comm. C. Giuseppe Romeo

I L   S I N D A C O

Vista la proposta di ordinanza, del tenore che precede;
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Viste le leggi ivi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

Ritenuto pertanto di dovere adottare l�fatto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;

Visto  l�fart. 54 del D.lvo 267/00, come sostituito dall�fart. 6 del DL. 92/08, convertito con
modifiche nella L. 125/08;

 Visto  l�fart. 17 ter del vigente Statuto comunale,

O R D I N A

di accogliere ed approvare, la superiore proposta.

Per l�feffetto:

per le motivazioni sopraesposte, IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE dalle ore 18:00 del 31 dicembre alle ore 24:00 del 1 gennaio di ogni anno,
di accendere, lanciare e sparare petardi, mortaretti ed ogni tipo di materiali pirotecnici
e similari in luoghi pubblici o di uso pubblico, nei luoghi privati da cui possano essere
raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

A V V E R T E

L'inosservanza delle limitazioni e i divieti sopra esposti comportano l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000
da €.25,00 ad €.500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle normative
specifiche vigenti in materia.

D I S P O N E

- Che gli organi di Polizia preposti alla vigilanza sul territorio adotteranno ogni provvedimento
accessorio ritenuto necessario e sono incaricati di provvedere per la parte di rispettiva
competenza alla vigilanza, al controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza;
- Che si provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Menfi e nella speciale
sezione “Amministrazione Trasparente”;
- Che se ne dia massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza
attraverso i mezzi di informazione e sul sito istituzionale del Comune.
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D I S P O N E    I N O L  T R E

La trasmissione del presente atto a :

Prefettura di Agrigento;
- Questura di Agrigento;
- Comando Polizia Locale di Menfi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Sciacca;
- Comando Stazione Carabinieri di Menfi;
- Commissariato di P.S. di Sciacca;
- Comando Capitaneria di Porto di Sciacca;
- Comando Guardia di Finanza Sciacca;
- Comando Corpo Forestale di Santa Margherita di Belice.
-

A V V I S A

Che ai sensi dell’art.3 c.4 della L. 241/90 e s.m.i., contro la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge n.1034 del 06.12.1971, può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. (sessanta giorni) o al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. (centoventi giorni), dalla data di pubblicazione.

Menfi, lì ____________
      IL SINDACO
Arch. Vincenzo Lotà
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line

dal 31-12-2015 al 15-01-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

- Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme dichiarazione del messo, che

l’estratto della presente ordinanza è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal

______________ entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SAVERIO INTERRANTE F.to DOTT. Alfonso Spataro

Menfi, lì ________________

Copia conforme all’originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)

Composto di fogli n° ______

Menfi, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
( ________________________ )
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