
 
 

Prot.n.  2892 
Del 31/12/2020 

ORDINANZA N. 11 del 31/12/2020 

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici su tutto  
             il territorio comunale. 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed 
altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; 
 
CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni 
minime di impiego, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve 
essere una speciale tutela; 
 
DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di mortaretti, 
ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l’uso 
incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; 
 
TENUTO CONTO che le conseguenze vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di 
allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici da effetto scoppiante oltre ingenerare 
spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli 
stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa 
incolumità e più in generale, per la sicurezza; 
 
CONSIDERATO che la nostra comunità è stata colpita da contagi da coronavirus e che pertanto nel rispetto di 
tali famiglie si chiede la particolare osservanza delle misure contenute nella presente; 

ORDINA 
Il DIVIETO, su tutto il territorio del Comune di Quadrelle, l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli 
pirotecnici in genere dal giorno 31/12/2020 a tutto il 01/01/2021. 
 
Il Sindaco per i motivi innanzi esposti ne chiede la massima osservanza 
 

INFORMA 
 

Che, salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza 
comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, N. 50, 
convertito con la Legge 20 maggio 2003, n. 116, l’applicazione della sanzione ammnistrativa di Euro 200,00. 
All’accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli 
pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo 
le norme di cui agli artt. 13 e 20 della legge 689 del 24/11/1981. 
La polizia municipale e le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
Dalla residenza municipale 31/12/2020  
 

 
IL SINDACO  

f.to Dr. Simone Rozza 
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