
ORDINANZA N. 29  DEL 30 dicembre 2020

OGGETTO: Divieto  di  utilizzo  di  petardi  e  artifizi  pirotecnici  sul  territorio  comunale  dal  
30/12/2020 al 06/01/2021

IL SINDACO

Considerato  che  è  diffusa  la  consuetudine  di  manifestare  le  festività  di  fine  anno  con
accensione e sparo di petardi di vario genere e artifizi pirotecnici che seppur ammessi alla
vendita possono provocare lesioni e gravi danni fisici sia per la persona che li maneggia che per
chi può essere accidentalmente colpito;

Considerato  altresì  che  la  recente  normativa  equipara  anche  gli  artifizi  già  definiti
“declassificati” per il loro basso rischio potenziale alle classificazioni dei prodotti esplodenti;

Considerato che l’uso di tali artifizi comporta pericolose giacenze di residui inesplosi a terra che
gravano sull’incolumità di chi accidentalmente ne viene a posteriori a contatto;

Considerato  che  l’uso  da  parte  di  personale  non qualificato  di  artifizi  pirotecnici  comporta
spesso  comportamenti  scorretti  con  rischio  personale  ed  altrui  nonché  la  propagazione  di
incendi accidentali;

Considerato inoltre che l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali sono anche causa di gravi
stress nonché ferimenti e decessi di animali domestici di affezione e selvatici;

Dato atto che l’uso degli artifizi pirotecnici incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini per
la  quale  sorge  l’esigenza  di  tutela  e  rende  necessario  limitarne  il  più  possibile  l’uso
incontrollato;

Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.LGS 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge n°125 del24/07/2008

Visto il Decreto Legislativo n° 58  del 04/04/2010;

Vista la Legge  n° 689 del 24/11/1981;

Visto l’art.53 del R.D. 18/06/1931 n° 773 (T.U.L.P.S.)

ORDINA
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E’  vietato  fare  esplodere  o  accendere  artifizi  pirotecnici  o  similari,  ad  esclusione  di  quelli
provvisti di marcatura CE appartenente alla categoria F1 (cat.1) di libera vendita, in luoghi
coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove
transitano o siano presenti persone, salvo particolari autorizzazioni rilasciate secondo le norme
di Legge.

Gli artifizi cosidetti di “libera vendita” possono essere esplosi in luoghi isolati o comunque a
debita distanza da persone e da animali evitando in modo tassativo aree ove risulti afflusso di
persone per presenza di feste, riunioni, manifestazioni, mercati o similari.

La manifestata intenzionalità a spaventare o vessare animali con materiale eplodente o artifizi
pirotecnici  di  qualsiasi  tipo  configurerà  reato  di  cui  all’art.  544  ter  Codice  penale
“Maltrattamento di Animali” con l’applicazione delle procedure  previste. 

E’ comunque vietato far esplodere gli petardi o artifizi pirotecnici di qualsiasi tipo in prossimità
di scuole, ospedali o luoghi di culto.

Il presente provvedimento ha effetto dal 30/12/2020 al 06/01/2021

La violazione alla presente Ordinanza comporta, salvo che non costituisca più grave reato,
l’applicazione di  sanzioni  amministrative  previste  dall’art.7  bis  del  D.Lgs 267/2000  tra  un
minimo di €.25,00 e un massimo di €.500,00.

Le  violazioni  in  materia  commesse  dai  commercianti  autorizzati  o  ambulanti  abusivi  che
commercializzano declassificati contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

L’organo  accertatore  procederà  altresì  al  sequestro  finalizzato  alla  confisca  dei  materiali
pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81.

DISPONE

La pubblicazione secondo le forme di Legge e attraverso il sito istituzionale del Comune di
Limbiate per informazione alla cittadinanza;

L’invio  alla  Prefettura,  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Monza  e  Brianza,  ai  sensi  della
normativa vigente;
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L’invio  per  l’osservanza  alle  Forze  dell’Ordine  presenti  nel  territorio  (Carabinieri  e  Polizia
Locale);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 gg dalla
pubblicazione all’albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.

Il Sindaco
Antonio Romeo
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