ORDINANZA N. 21 del 28/12/2020
Area Polizia locale
Polizia Locale
DIVIETO DI ESPLOSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI DI
QUALSIASI TIPO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 6 GENNAIO
2021, 24 ORE SU 24

IL SINDACO

Premesso:
- che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle
persone che utilizzano petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere durante il periodo delle
festività natalizie;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi,
pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche
di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini ed ai
soggetti cardiopatici;
- che a causa dei rumori è prevedibile un incremento del rischio di fuga degli animali e della
probabilità che possano quindi verificarsi incidenti;
- che si ritiene necessario tutelare il patrimonio pubblico e privato;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a
produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in
luoghi affollati;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende appellarsi anche al senso di responsabilità
individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle
conseguenze che tali comportamenti possano avere per la sicurezza proprio e degli altri;
Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, previste dall’art. 7
della legge 241/1990, non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell’art. 13
della precitata legge;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Visti gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Il divieto di esplosione di fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio
comunale fino al 6 gennaio 2021, 24 ore su 24.
AVVERTE
Che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 150,00=.

INCARICA
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e delle altre FF.OO. di vigilare sul rispetto di quanto
disposto con la presente ordinanza.
INFORMA
- la presente Ordinanza ha validità dal giorno della sua pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

a) ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
b) in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune (D.P.R.
24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).
DISPONE
-

che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni;

-

la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

• Alla Prefettura di Milano;
• Alla Polizia di Stato;
• Al Comando Carabinieri territorialmente competente;
• Al Corpo della Guardia di Finanza;
• Alla Polizia Locale di Cormano.

IL SINDACO
LUIGI GIANANTONIO MAGISTRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:
Luigi Gianantonio Magistro;1;13784570

