COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
COPIA
Registro Generale n. 91
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 91 DEL 29-12-2020
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI DI
ARTIFICIO PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
Premesso che 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 determina ogni anno infortuni anche di grave entità alle
persone a causa dell’utilizzo per incompetenza all’uso e per assenza di
precauzioni minime, di simili prodotti, in grado di provocare danni fisici di
rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- l’esplosione di petardi e botti avviene anche e soprattutto per mano dei
minorenni e che il fragore delle stesse causa gravi problemi agli animali
domestici e non;
-in conseguenza a tali pratiche si possono verificare, altresì, danni materiali
al patrimonio pubblico e privato;
- sono vigenti le restrizioni/limitazioni previste dal DPCM del 4-12-2020 in
tema di Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID 19;
- quest’anno con le misure restrittive dettate dall’emergenza COVID 19
diventa fondamentale evitare assembramenti che inevitabilmente si
creerebbero con l’esplosione di fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi in
qualsiasi orario del giorno e della notte.
Ravvisata altresì la necessità di tutelare il benessere animale che dallo
scoppio dei petardi e dei botti in genere ha sicuro nocumento.
Ritenuto opportuno vietare l’accensione dei fuochi d’artificio nonché lo
scoppio di petardi, mortaretti e il lancio dei razzi.
Viste le ordinanze ministeriali e regionali riguardanti le misure di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Visti gli art.li 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000.
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra mercoledì
30-12-2020 e giovedì 7-01-2021, il divieto di utilizzo di fuochi di artificio,
petardi, botti ed altri materiali, su tutto il territorio comunale.
DISPONE
Che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D.lvo
18-08-2000 n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto
assuma rilievo penale la denuncia all’ Autorità Giudiziari.
MANDA
Al Responsabile del Settore Amministrativo-Vigilanza per la pubblicazione
della presente ordinanza all'Albo Pretorio e per la pubblicazione sul sito web
del Comune di San Mango Piemonte.
TRASMETTE
La presente ordinanza
- Alla Prefettura di Salerno
- Alla Polizia Locale
- Alla Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano Picentino
INFORMA
Che avverso la presente Ordina za chiunque abbia interesse potrà proporre :
- ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune:
- ricorso straordinario al capo dello stato per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del
comune.
San Mango Piemonte,29-12-2020
IL SINDACO
dott. Francesco Di Giacomo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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