
 COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

ORDINANZA
N. 18 DEL 30/12/2021

SETTORE: Area Affari Generali

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI 
PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI 
PIROTECNICI DALLE ORE 00.00 DEL 31.12.2021 ALLE ORE 23.59 DEL 
01.01.2022

IL   SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di natalizie di fine anno è divenuta consuetudine 
effettuare l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri 
artifici pirotecnici; 

PRESO ATTO che spesso tali comportamenti hanno comportato turbamento alla pacifica convivenza, alla 
quiete dei cittadini, disturbo agli animali d’affezione e danni alla proprietà privata;

VISTO l’art. 57 tulps che dispone: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono 
spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in 
genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via 
pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”

RITENUTO che la detta previsione, punita dall’articolo 703 C.P., non ricomprenda ogni attività di sparo di 
petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici atteso che ai sensi del decreto legislativo 
27.9.1991, n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE,, alcuni artifici, cosiddetti "declassificati", non 
possono essere considerati assoggettabili alle disposizioni sopra indicate;

VISTO l’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ceriale che consente l’utilizzo di petardi e 
materiale pirotecnico solo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del giorno di 
carnevale e dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 06.00 del 01 gennaio.

RITENUTO di dover richiamare ed estendere il divieto all’intero periodo delle feste natalizie onde garantire 
un maggior livello di protezione ai beni giuridici in precedenza citati.

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 11-4-2011 n. 54 e il relativo allegato I (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla 
sicurezza dei giocattoli) per cui non possono essere considerati giocattoli i fuochi d’artificio (circolare 
dipartimento P.S. n. 557/PAS.17295-XV.H.8 del 5 dicembre 2008).

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni 
e ambiti di applicazione”;

VISTI:
. l’art. 6 del D. L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 24 luglio 2008
. l’art. 54 del Decreto legislativo n. 267/2000;
. la legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
E’ vietato dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2021 alle 23.59 del 01 gennaio 2022 l’accensione ed i lanci di 
fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

Sono escluse dalla presente ordinanza le accensioni debitamente autorizzate dall’Autorità di P.S..

L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dall’ art 703 C.P. ai 



sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 
euro a 500 euro.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare 
rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art. 18 L. 24 Novembre 1981 nr. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Ceriale 
al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto della Provincia di Savona.

IL   SINDACO
  Luigi Romano / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


