
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 DEL 24-12-2018

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti sul territorio comunale dal 24 dicembre
2018 fino al 6 gennaio 2019.

IL SINDACO

Considerato che:

• in occasione della festa di Capodanno, è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di
petardi e botti che molto spesso sono messi abusivamente in commercio senza i previsti
controlli di sicurezza, e che quindi possono creare infortuni anche di grave entità alle
persone (compresi bambini) che, per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;

• in conseguenza a tali pratiche, si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio
pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale, con danni alla vegetazione in ambito
urbano;

• le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

• il fragore dei botti determina, inoltre, serie conseguenze negative anche a carico degli
animali domestici che, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta
frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di investimento con
eventuali incidenti stradali;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi di artificio, lo
sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio
comunale, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto
non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n.
241/1990;

Visto gli artt. 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;



Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge n. 48/2017, recante:” Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/017785/XV.H.8 del
6.12.2017

che ha fornito direttive opportune al fine della necessaria attività di prevenzione e vigilanza
sulla

produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione del capodanno;

Richiamata la circolare 2018 del Ministero dell’Interno, ove viene ribadito il massimo

impegno per sensibilizzare i cittadini ad un uso responsabile dei fuochi d’artificio, oltre

all’invito a non utilizzarli nei luoghi a rischio incendi e soprattutto nei luoghi di aggregazione;

Atteso che l’Amministrazione Comunale, con detto provvedimento, vuole promuovere
un’adeguata e specifica attività di sensibilizzazione e di prevenzione;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, di
accendere, lanciare e sparare petardi e botti e materiali similari.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali 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.
267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio

Comunale;

che sia trasmessa al Signor Prefetto ed al Sig. Questore della Provincia di Caserta;

che sia trasmessa al Commissariato di P.S. di Marcianise, al Comando Compagnia

Carabinieri di Marcianise, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise ed al
Comando di Polizia Municipale per il controllo dell’osservanza del provvedimento.

RACCOMANDA

di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno provare aa)
riaccenderli;

agli esercenti la patria potestà di vigilare affinchè i minori non facciano uso ob)
detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da
utilizzo improprio o maldestro.
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AVVERTE

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, per soli vizi di legittimità, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Dalla Casa Comunale, 24-12-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-12-2018 al 08-01-2019
Marcianise 24-12-2018

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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