COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353
Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Affari Generali (Serv. 4)
Prot. 10963/2016

Boretto lì, 30/12/2016

CITTADINANZA
42022-BORETTO
-

Oggetto:

INVITO A EVITARE L'USO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO
ESPLOSIVI E A EFFETTO SCOPPIANTE NELLE GIORNATE DEL 31 DICEMBRE
2016 E 1° GENNAIO 2017

Invito a evitare l’uso di petardi, botti, fuochi d’artificio esplosivi e a effetto scoppiante nelle giornate
del 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo invernale, di effettuare accensioni di
fuochi d’artificio esplosivi e ad effetto scoppiante, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e botti, e che tale attività è
causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza
l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone e
degli animali;
CONSIDERATO CHE l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici esplodenti possono provocare conseguenze a carico
degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifizi ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento
negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al
punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale, con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti
stradali, e determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
PRESO ATTO che la cronaca degli ultimi anni ha reso evidente come i principali incidenti, in occasione dell’utilizzo
improprio di botti, petardi e simili, siano molto legati a un’immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti e
ritenuto quindi opportuno cercare di contrastare, anche mediante maggiori controlli in materia, la circolazione di tali
prodotti illegali, in favore dei prodotti che rispettano tutte le norme vigenti in materia;
PRESO ATTO dell’esistenza, in commercio, di fuochi d’artificio silenziosi o a basso impatto acustico che non
costituirebbero causa dei disagi sopra elencati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale pur ritenendo di dover essere in primo piano nella tutela
dell’incolumità pubblica, nel promuovere la sicurezza urbana e la salvaguardia del patrimonio pubblico, nella
protezione degli animali e della quiete in ambito urbano, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità
individuale e alla sensibilità collettiva;
CONSTATATA la necessità di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile
convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio e di regolamentare e limitare l’uso
dei fuochi d’artificio esplosivi e ad effetto scoppiante, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e botti sul territorio
comunale;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’Amministrazione Comunale, ritenendo inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto
al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle
conseguenze che tali comportamenti possono avere sulla sicurezza delle persone e degli animali;
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VISTA l’adozione della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L. n°447/1995 E L.R. N°
15/2001;
VISTI:
- l’art.659 del Codice Penale “chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni (…) disturba le occupazioni o il riposo delle persone (…) è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con
l’ammenda fino a 309 €”; - l’art. 703 del Codice Penale “chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato e
nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o
lancia razzi (…) o in genere fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 €. Se il fatto è
commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”;
VISTA la circolare n. 0018798 del 09 dicembre 2016 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali relativa alla legittimità
delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sparo di fuochi d’artificio;
RITENUTO pertanto necessario invitare la cittadinanza a limitare l’accensione e l’uso dei fuochi d’artificio esplosivi e
ad effetto scoppiante, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e botti sull’intero territorio comunale di Boretto;
INVITANO la cittadinanza a evitare di esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio esplosivi e ad effetto scoppiante nelle
giornate del 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 su tutto il territorio comunale, per il rispetto della quiete pubblica, per
evitare i rischi di infortunio alle persone e inutili sofferenze agli animali.
RACCOMANDANO
 di utilizzare solo fuochi d’artificio silenziosi o a basso impatto acustico che non costituirebbero causa dei disagi
sopra elencati, marchiati CE e prodotti e distribuiti da soggetti abilitati e che rispettino tutte le normative vigenti
in materia, per la salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità;
 di non affidare ai bambini prodotti, anche se non siano espressamente a loro vietati, che richiedano perizia nel
loro impiego e/o comportino comunque un livello di pericolo, anche se minimo;
 di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire.
Si ricordano:
- l’art.659 del Codice Penale “chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni (…) disturba le occupazioni o il riposo delle persone (…) è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con
l’ammenda fino a 309 €”;
- l’art. 703 del Codice Penale “chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato e nelle sue adiacenze, o
lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi (…) o
in genere fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 €. Se il fatto è commesso in un
luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”
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