
MOZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
art.109 del Regolamento  

 
Impegno per il Sindaco ad assumere le iniziative necessarie al divieto dell’utilizzo, su tutto 
il territorio comunale, di petardi, mortaretti, fuochi di artificio e degli articoli pirotecnici di ogni 
genere nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2021 ed il 6 gennaio 2022  
 
 

Premesso che 
 

durante il periodo delle festività di fine anno e soprattutto nelle giornate del 31 dicembre e 
del 1° gennaio è consuetudine effettuare l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo 
di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;  
 
tale consuetudine implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la 
libera vendita al pubblico, essendo questi in grado di provocare danni fisici, anche di 
rilevante entità sia nei confronti di chi li maneggia sia nei confronti delle altre persone 
accidentalmente coinvolte; 
 
ogni anno, causati dall’uso di petardi e fuochi artificiali, si rilevano centinaia di infortuni alle 
persone (ferite alle mani, alle dita, agli occhi, ustioni fino ad arrivare a mutilazioni ed a perdita 
della vista), danneggiamenti alle cose (soprattutto automobili ed edifici) ed all’ambiente 
circostante; 
 
l’utilizzo di petardi, razzi, mortaretti ecc. determina forte disturbo alla quiete pubblica 
soprattutto a quella delle fasce più deboli, quali gli anziani ed i malati;  
 

Considerato che 
 
è primario che l’Amministrazione Comunale limiti il più possibile il rischio di danni a persone 
e cose; 
 
è necessario ridurre i rumori molesti nell’ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in 
particolare in prossimità dei luoghi residenziali;  
 
oltre alle persone, è doveroso provvedere alla tutela degli animali, domestici e non, 
particolarmente sensibili al rumore delle esplosioni, che spesso sono causa di veri e propri 
traumi emotivi; 
 
si ritiene, infatti, che l’utilizzo dei giochi pirotecnici e dei petardi si configuri come 
comportamento lesivo della salute degli animali;  
 
nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i 
Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale 
ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati 



quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché 
siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;  
 
è pertanto, necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di 
petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;  
 

VISTO 
 
l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza 
dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in 
luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché 
l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;  
 
gli art. 650 e 703 del C.P.;  
 
il Decreto del Ministero dell’Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità 
pubblica e sicurezza urbana”;  
 
la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza 
pubblica;  
 
l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza 
all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; 
 
l’Ordinanza del Sindaco n. 263 del 30/12/2020; 
 
  

                                         IMPEGNA IL SINDACAO 
 

- ad assumere ogni idonea iniziativa al fine di vietare, su tutte le aree pubbliche ed aperte al 
pubblico del territorio comunale, l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, 
mortaretti, petardi, e artifici similari, nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2021 ed il 6 
gennaio 2022 

 
 

                    
Ferdinando Bonessio (Europa Verde) 


