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     Unità TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa 

  

ORDINANZA N. 51  del  29/12/2020 

Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, 

sul territorio comunale in occasione del Capodanno.- 
 

 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre 
festività con l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti 
ed il lancio di razzi determinando un notevole disturbo alla quiete pubblica; 

 
Considerato che l'uso incontrollato dei fuochi d'artifici, senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad 

evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, e per incompetenza all’uso, minaccia l’integrità fisica delle persone e 

dell'ambiente; 

 
Tenuto conto che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali di affezione, di 
allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici, da effetto scoppiettante, oltre a generare 
spavento porta gli animali a perdere il senso dell’orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi 
fino ad indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e per la 
sicurezza generale; 

 
Dato atto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al 
pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che 
a chi ne venisse fortuitamente colpito; 

 
Constato che con il DPCM del 18/12/2020 “Decreto Natale”, è stata disposta una zona rossa nazionale dal 24 
dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e pre-festivi fino al 6 gennaio 2021; 
 
Rilevata altresì, anche in assenza per questo Capodanno 2021 di feste in piazza, concerti e spettacoli pirotecnici a 
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti 
nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ed all’interno di aree condominiali o private, oltre per la tutela della salute 
pubblica ma anche per limitare il carico di lavoro negli ospedali già sotto pressione da molti mesi; 

 
Ritenuto: 

- il provvedimento in questione contingibile e urgente, in quanto teso a garantire la tranquillità e la sicurezza dei 

cittadini, condizione indispensabile per il mantenimento della salute psicofisica e ; 

- necessario disciplinare, in tale ambito, l'accensione ed 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, a tutela della pubblica e 

privata incolumità; 

 
Preso atto che con ordinanza 119/2012 si è provveduto a determinare gli importi delle sanzioni per le violazioni di 

provvedimenti normativi comunali in materia di repressone dei rumori molesti; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990; 

 
Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; 
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Visto il D.Lgs 152/2006 e sue succ.  modifiche; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il regolamento di Polizia Urbana, 

ORDINA 

È fatto divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette varie, su tutto il 

territorio comunale in occasione del Capodanno (giorni 31 dicembre p.v. e 1° gennaio 2021). Deroghe potranno essere 

concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, ed in ogni caso nei limiti consentiti 

della Legge. 

STABILISCE 

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, 

l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa 

pecuniaria, così come disposto con ordinanza 119/2012; 

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti 

alla loro sorveglianza. 

Per chi decidesse di scendere in strada o raggiungere le piazze cittadine per sparare o assistere all’accensione di 

eventuali fuochi d’artificio non autorizzati, violerebbe le regole sul coprifuoco e il divieto agli spostamenti nei 

giorni festivi e prefestivi, così come disciplinato dal DPCM Natale, in premessa richiamato. 

 
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza. 
 

AVVERTE 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso la presente ordinanza è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
all’Albo Pretorio online di questo Ente. 

 
DISPONE 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi di 

legge, avendo cura della massima diffusione. 

 
La presente è trasmessa, dalla Prima Unità Organizzativa, a: 

• Prefetto di Napoli; 

• Responsabile dell'Albo pretorio;  

• SUAP; 

• Polizia Municipale; 

• Carabinieri; 

• Commissariato P.S.; 

• Guardia di Finanza; 
 
Sant’Agnello, 29/12/2020 
 

Il Sindaco 
Dott. Pietro Sagristani 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PIETRO SAGRISTANI;1;6862409934886635588


