
COMUNE DI CASAMARCIANO 

(Provincia di Napoli) 

 

 

ORDINANZA  n.16 del  23.12.2015  
PROT.9746 DEL 23.12.2015 

Oggetto Divieto di utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su 
tutto il territorio comunale per la festa di Capodanno 2015-2016. Provvedimento 
urgente per incolumità pubblica e sicurezza urbana. 
 

 

        IL SINDACO  
      

PREMESSO : 

 - Che  con Delibera G.C. n.136 del 17.12.2015  ha proposto il divieto di fare esplodere 

 fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale nella giornata del 31.12.2015 e nel giorno di 

 Capodanno 01.01.2016, al fine di evitare una pratica malsana ed incivile che ogni anno 

 miete vittime ( nel 2015 i feriti registrati furono 71 nella sola regione Campania);    

 - Che far esplodere petardi a Capodanno è una pratica lontana dalla nostra idea di cultura e 

 di coinvolgimento della collettività ed è causa di pericoli per chi li fa scoppiare e per chi, nei 

 giorni successivi ai festeggiamenti , raccoglie botti inesplosi; 

- Che , puntualmente , la cronaca nazionale riferisce di numerosi casi di feriti per l’ utilizzo di 

petardi, botti e artifici pirotecnici; 

- Che è una inutile e dannosa “ tortura” per gli animali domestici e non,sottoposti agli effetti 

dei rumori deflagranti delle botte esplose; 

  Che possono determinarsi ulteriori  ingenti danni economici a carico del patrimonio 

 pubblico e privato in relazione al rischio di incendio connesso all’accensione incontrollata di 

 articoli pirotecnici;  

- Che tali attività , causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano 

con le norme vigenti di riduzione delle emissioni acustiche; 

Ciò premesso, 
  

 PRESO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio , lo sparo di petardi, lo scoppio di 

bombolette e mortaretti, ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele 

da parte di molti cittadini, i quali richiedono l’emissione di appositi atti interdettivi, soprattutto per 

l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le prescrizione minime di utilizzo, 

considerata la forte presenza di minori; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e 

inadeguato  il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di 

responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole 

delle conseguenze che, tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone; 

 VISTI : 
-  L’articolo 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art.6 del D.l. 23.05.2008 n. 92 

convertito in L. 24.07.2008 n.125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti 



contingibili ed 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 dandone 

preventiva comunicazione al Prefetto ; 

- la circolare n.559 del 11.01.2001 del Ministero dell’Interno- Disposizione in ordine alla sicurezza 

e alla tutela dell’incolumità pubblica  in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai 

sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.; 

- l’art.13 della Legge n.689/81; 

                                                         

                                         ORDINA  
Ai fini della tutela della incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché 

per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la 

protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio, 

   

                                       IL DIVIETO  
 
1)Di utilizzo di petardi, botti e fuochi pirotecnici di ogni genere su tutto il 

territorio comunale per i giorni 31.12.2015 e 01.01.2016; 

2)La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle 

sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00. 

Avvisa che ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge 241/90 contro il 

presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania 
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell’art. 21 della Legge 
n.1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 

termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199/71 entro 120 
giorni dalla notifica del presente atto.     

                                        

        DISPONE  
 

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio Comunale ; 

Che sia trasmessa al Signor Prefetto di Napoli; 

Che sia trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di Schiava, al Comando Compagnia Guardia 

di Finanza di Nola  e al Comando di Polizia Municipale per il controllo dell’osservanza del 

provvedimento. 

 

 Casamarciano,23.12.2015 

 

 Il SINDACO  

                                                                               Avv. Andrea Manzi  


