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CI TTÀ DI CASAGIOVE
P

rovi ncia di Caserta

ORDINANZA x.35 onr, 2g Drcpurnnn 2020

OGGETTo: Divieto diutilizzo dal28ll2t2020 al06t0lt202ldi
materiali esplodenti, fuochi
d'artificio ed ogg.elti- similari che possano provocare
disturbo da rumore e molestia alle
persone, a
soggetti deboli e animali.

IL SINDACO
Premesso che I'art. 50 comma 5 del TUEL prevede
che il sindaco adotti ordinanze per
garantire la vivibilita urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillita e del riposo dei residenti;

Tenuto conto che:

o

la consuetudine di accendere fuochi d'artificio e lanciare
petardi in occasione delle festività
di fine anno, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono
rappresentare un serio pericolo
per l'incolumità delle persone, in modo particolare
per minori e altre utenze deboli, a causa
dell' imperi zia, imprudenza o negl i genza da parte
dé $i utirizzatoi,;
o detta attivita di accensione fuochi è causa ai aisagio
e oggetto di lamentele da parte dei
cittadini, per l'uso incontrollato di artifrzipiroteciici e oggetti
similari senza l,adozione
delle minime precauzioni atté a evitare pàricoli au""il"ai."*t
;t"dt."nf *'irr,egrità
fisica delle persone, degli animali e all'ambiente; "
o il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggètti deboli quali bambini, persone
anziane, ammalat| reazioni di disagio psicofisico;
o I'accensione di.fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per
gli
animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre i g.rr"r*"La
evidente
reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientànento,
esponendoli a
rischio smarrimento e/o investimento;
o l'Amministrazione comunale intende adottare adeguate iniziative per la tutela
degli
animali in genere;
o è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati
e un
peggioramento della qualità dell'aria, e che pertantàia ilmitarione
degii stessi si tradurrà
in un effetto positivo della qualità dell'aria,t.rru;
o la ratio del prowedimento de quo è da rinvenirsi, quindi, nella necessità di limitare al
massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già
evidenziati;

Rawisata I'esigenza di limitare il carico di lavoro negli ospedali, già sotto pressione
del Covid-19.

a causa

Rilevato che si ritiene necessaria emanare la presente ordinanza nonostante esistano i
divieti di cui al D.L. n. 17212020, nonché quelli eventualmente concorrenti imposti dai
DPCM e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Campania per fronteggiare
l' emergenza epidemiolo gica da Covid- 1 9;
Considerato che il Comune di Casagiove non ha la possibilità di vietare la vendita sul
proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autonzzati, quando si tratta di
prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;
Attesa la necessità di limitare it più possibile rumori molesti e i disagi correlati alllutiliz.zo
di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

Tenuto conto che le giornate interessate dalla presente ordinanzasono classificate tutte in
"ZonaRossa" fattaecc;ezione dei giorni 28129 e 30 dicembre2D2L e 4 gennaio}D2l nei
quali è in vigore la classificazione in "ZofraArancione',.

Visti:
l'art. 50 corlma 5 del D.Lgs. 18i08/2000 n" 267 e succ. modifiche e integrazioni;
la L. no 281 del l4l08l9l "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
randagismo";
l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amminishativo delle cose servite per
commettere una violazione amministrativa;
il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva
2013/29NF,, concefltente l'annonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di articoli piròtecnici,,.
la Circolare Ministero Interno I1.1.2001 recante disposizioni in ordine alla sic;urezza e
tutela dell'incolumita pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autonruatiai sensi dell'ìart.57 del TULPS;
l'art.659 e art703 del Codice Penale;

ORDINA

Ai fini della tutela della tranquillita, del riposo dei iesidenti nonché della salute pubblic4
intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziarrc,
ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animalfal frne di evitare
danni gravi al loro benessere quanto segue:
Su tutto iI territorio comunale è VIETATA da128t12t2020 aI 06l0lt2I2ll'accensione
ed i lanci di fuochi d'artificio cui conseguadeflagrazrone, lo sparo di petardi, lo scoppio di

.

mortaretti, raza edaltri artifici pirotecnìci provocanti detonazione
fuochi d,artificio
"ioè
ascrivibili alla categoriaE2 e F3 che abbiano effetto, semplice o in combinazione
con altri, di
scoppio, crepiante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, peardo saltellante, sbruffo, mini
razzetto, razzo, candela romana, tubi di lanòio, Ioro batterie e combinazioni, ecc.), ad esclusione

i

dei prodotti come petardini da ballo (categoria F1), fontane, bengala, bottigiieue a strappo lancia
coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandoÈ-è palle luminose.

IN'VITA
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La Cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino giochi di luce e che provochino effetti
scenici gradevoli e meno dirompenti ed al rigoroso rispetto delle disposizioni normative
relative all'emergenza Covid-I9 con particolare riguardo alle disposizioni che regolano il
coprifuoco.
DISPONE
Che f inosservaflzadelle disposizioni del presente prowedimento sia punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (da€25,00 a€
500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autorità Giudiziaria;

seguente prowedimento comportano il sequestro del materiale
pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e
la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della legge citata;
Che |a presente ordinanzasia affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ,pubblicata sul sito
Intemet comunale e ne sia datanotiziasui canali social istituzionali del Comune.
Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza,
all'esecuzione e alla vigilaruain ordine all'atitazione della presente ordinanza.
che sia trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, alla Questura di Caserta,
ed alla Stazione dei Carabinieri di Casagiove.

Che

le violazioni al

AWERTE
a norrna dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, no 241 avverso il presente
prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
il termine di 60 giorni dallapubblicazione all'Albo Pretorio, owero entro 120 giomi dalla
stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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