COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 73

Sindaco
ORDINANZA N. 6 DEL 30/12/2021
OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO CONTENENTI
CARICHE AD EFFETTO SCOPPIANTE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO
E ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI PER IL PERIODO DAL 30
DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022.
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Dicembre,

IL SINDACO
CONSIDERATO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di
bombette e mortaretti ed il lancio di razzi e di “mongolfiere” è causa di disagio nonché oggetto di
lamentele da parte di molti cittadini, per l’ uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’ adozione
delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, all’ integrità fisica delle
persone, degli animali e all’ ambiente;
TENUTO conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è
ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente e/o incendiario, in
grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito e
incendi a immobili, boschi e territorio circostante;
RISCONTRATO che ogni anno, specie nel periodo delle festività natalizie e nella notte di
Capodanno, si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi a causa dell’utilizzo dei suddetti
prodotti ed in modo particolare a minori a cui deve essere riservata una speciale tutela;
RILEVATA altresì l’importanza di garantire il rispetto della disciplina vigente in materia , al fine di
assicurarne l’efficacia e limitare i rumori molesti nell’ambito del centro storico, centri abitati, e in
particolare in prossimità di scuole, luoghi di culto, ecc….;
RITENUTO pertanto necessario rendere edotta la cittadinanza dei limiti e presupposti che
disciplinano l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di
bombette e mortaretti e il lancio di razzi su tutto il territorio comunale, oltre che garantire alla
cittadinanza piena conoscenza e consapevolezza delle normative vigenti, al fine di scongiurare e
limitare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse, tenuto conto dell’importanza
dell’incolumità della sicurezza propria e altrui;
DATA preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino;
VISTO il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (attuazione della direttiva 2013/29/UE);
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VISTO l’ art.. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che: “ il Sindaco
quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti ( anche ) contingibili e
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”;
VISTO l’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA
- Il divieto di accensione di tutti i fuochi d’artificio contenenti cariche ad effetto scoppiante
(petardi, razzi , tubi di lancio, e batterie di tubi di lancio all’interno del centro storico e
centri abitati dal 30/12/2021 al 06/01/2022, fatta eccezione per le categorie F1, F2, T1, e
P1, di cui all’art. 3 del D.lgs. 29 luglio 2015 n. 123;
- L’inosservanza del divieto del presente provvedimento è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lg.vo 267/2000, salvo che il fatto
non costituisca reato;
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg., ovvero, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 gg. tutti
decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
DISPONE
-

l’invio al Comandante del Corpo Unico associato di Polizia Locale dei Comuni di Gabicce
Mare e Gradara per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e
sull’osservanza della presente ordinanza;
venga data pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
la trasmissione alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino alla
Stazione dei Carabinieri di Gabicce Mare;
che eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su
richiesta scritta e motivata, nell’ambito di particolari eventi nel rispetto dei limiti
normativamente imposti.
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