COMUNE DI MANDELA
Città Metropolitana di Roma Capitale
TEL 0774/492003
FAX 0774/492020
e-mail: cmandela@tiscali.it

ORDINANZA SINDACALE:
n. 43 prot.n 3753 del 28/12/2015
DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI ED UTILIZZO DI
ALTRI MANUFATTI PIROTECNICI DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO.
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE:
• Taluni cittadini “festeggiano” la fine dell’anno producendo scoppio di mortaretti, sparo di
petardi, lancio di razzi e fuochi d’artificio soprattutto presso luoghi frequentati quali
giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
• Che molti di questi prodotti pirotecnici non sono conformi alla normativa e maneggiati da
persone in maniera impropria e sconsiderata;
• Che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti
pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
• Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio
pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale;
• Che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;
RITENUTO necessario impedire l’uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e
la quiete pubblica;
ORDINA
IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 1 GENNAIO 2016, DI ACCENDERE,
LANCIARE E SPARARE MATERIALI PIROTECNICI E SIMILARI;
Ferma 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.vo 267/2000;
DISPONE
1. Entri in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data
cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con essa in contrasto.
2. All’Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi; sul sito internet del Comune: www.comune.mandela.roma.it ;
3. alla Polizia Locale per la sorveglianza e l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla a e farla rispettare.
FONTI NORMATIVE:
l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24
luglio 2008, n.125;
•
l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 ART. 1;
•
l'art. 16 della L. 21 novembre 1981, n.689 come modificato dall'art. 6 bis della L.24.07.2008 n. 125 di conversione del DL
23.5.2008 n. 92;
•
Visti gli artt. 703 e 650 del codice penale;
•
lo Statuto comunale;
•
visto l’art. 57 del T.U.P.S. n.773 e art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
Udita la Giunta Municipale
Fatto salvo quanto disposto dal codice penale e dalle altre norme in materia;
•
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IL SINDACO
Giovanni SCARABOTTI

