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ORDINANZA SINDACALE N.27 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI 

DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, 

RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI NEL CENTRO STORICO CITTADINO NEL PERIODO DI 

CAPODANNO DALLE ORE 17.00 DEL 31/12/2020 ALLE ORE 8.00 DELL’1/1/2021. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 è consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, 

petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici; 

 gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni 

fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l’incolumità 

delle persone; 

 il rumore intenso e il fumo generato dall'uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e 

simili artifizi pirotecnici generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, 

disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica di chi 

ne venga fortuitamente colpito; 

 è necessario garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, 

salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale soprattutto in circostanze dove l'esplosione 

dei suddetti petardi e simili si rende particolarmente critica; 

 

Ritenuta sussistere, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire i fenomeni sopra 

descritti ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D. L.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

Vista la Legge 689/1981;  

Visto l'art. 54 del T.U.E.L.; 

Visto il D.M. 5 agosto 2008; 

ORDINA 
 

1. Dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 08.00 del 1° gennaio 2021 il divieto di far 

esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all'interno del centro 

storico di Dugenta, in Piazza Unità d’Italia, Via Nazionale, Via Risorgimento, Piazza Santa Maria 

Impesole e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali; 

2. I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere 

esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle 

persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi. 

3. Si fa presente che, salvo il fatto non costituisca reato, le sanzioni disposte da norme di legge o di 

regolamento, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni 

previste dall'art. 7 bis del TUEL. 

4. Si dà atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto nel 

termine di 30 giorni dalla notificazione o in via alternativa al T.A.R. Campania, entro 60 giorni 

dalla notificazione.  

5. Si dispone che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso i mezzi di informazione locale, nonché trasmessa alle 

Forze dell'Ordine operanti sul territorio. 

 

Dugenta, 31/12/2020       IL SINDACO 

       f.to  Clemente Di Cerbo 
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