COMUNE DI ZAMBRONE
PROV. DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

PROT. N.
Ordinanza n° 12 / 2009
Oggetto: Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, utilizzo di mortaretti, razzi.
IL SINDACO

• Considerato che in questo Comune è consuetudine sempre più diffusa da parte di privati, soprattutto nel
periodo estivo, effettuare accensioni di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di
razzi e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, disturbati nel
riposo e nella quiete, per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime
precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone;
• Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la
vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a
chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
• Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne,
nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di
abitazioni e strutture ricettive;
• Ritenuto pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico,
esplodente o no, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell’anno;

• Visto l’Art. 703 del Codice Penale;
• Visto l’art. 57 del del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e l’art. 101 del R.D. n. 635/1940
(Regolamento di esecuzione);
• Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);
ORDINA

L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, ecc. sono vietati su tutto il
territorio del Comune, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali;
Nelle suddette ipotesi, in ogni caso, i soggetti interessati dovranno presentare istanza al Comune, almeno 30
giorni prima dell’evento, per il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULPS.
Si evidenzia, a tal riguardo, che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere
esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento
T.U.LP.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando
tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga.
Nell’autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o

sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione.
L’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone altrimenti, è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 ad €. 3.098,00 da applicarsi con le modalità di cui
agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia
all’autorità Giudiziaria.
Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la
presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza ed in particolare ai Presidenti dei
Comitati organizzatori di feste e sagre, nonché a tutti gli Operatori Turistici di questo Comune.
Ai sensi dell’art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 02.07.2009
F.to

Il Sindaco
Pasquale Landro

ORDINANZA N°105 DEL 14/07/2008
IL SINDACO
Oggetto: Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, utilizzo dimortaretti, razzi e
simili.
VISTO
- Che in questo Comune è consuetudine sempre più diffusa da parte di privati e strutture alberghiere,
soprattutto nel periodo estivo, effettuare accensioni e lanci di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio
di mortaretti e lancio di razzi in occasione di feste private, matrimoni, battezzi comunioni eccetera.
- Che essendo tale attività viene esercitata perlopiù in ore serali e notturne, è causa di disagio e oggetto
di lamentele da parte di molti cittadini disturbati nel riposo e nella quiete;
- Che, l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare
pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone e degli animali e all’ambiente;
- Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la
vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia
a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne,
nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in
prossimità di abitazioni e strutture ricettive;
- Rammentato, inoltre, che le esplosioni di fuochi d’artificio potrebbero alterare anche lo stato psico fisico
degli animali, con possibili crisi di panico e tentativi di fuga, o accresciuta aggressività, che potrebbero
mettere a rischio i componenti delle famiglie che li ospitano e i cittadini in genere;
- Considerato che l’art.20, comma 5, del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio recita
testualmente: “Fermo restando l’applicazione della legge penale, nei centri abitati e nei casi previsti
dall’art.21, comma 1, è sempre vietato accendere fuochi pirotecnici, fuochi cinesi, e simili” –
- Che, l’art. 34 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio sancisce che per la violazione ai
precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI vie è una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150.00;
- Che, l’art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio testualmente recita:
“Reiterazione delle violazioni - In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente
regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro
autorizzazione dell’Autorità comunale o per effetto di comunicazione d’inizio attività, con ordinanza del
dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell’attività autorizzata per un
periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni. In
caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione si applica la revoca del titolo autorizzativi. Si ha
reiterazione nei casi disciplinati dall’art.8 bis della L. 689/81”.
- Che, l’art.703 del Codice penale testualmente recita: “Accensioni ed esplosioni pericolose - Chiunque,
senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in
direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aereostati con fiamme, o, in genere,
fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è
commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”.
- Ritenuto pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico,
esplodente o no, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell’anno;
· Visto l’Art. 703 del Codice Penale;
· Visto l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’art. 101 Regol. T.U.L.P.S.;
· Visto l’art. 54 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);
· Visto l’art. 20, comma 5, del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio;
· Visto l’art. 6 del Decreto-Legge 23 maggio 2008 , n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica, convertito in Legge in data 24/06/2008;
· Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania124 del 20/06/2008 (Dichiarazione
dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2008);
· Vistala nota prot. n. 31930/2008/Area V – Prefettura di Salerno del 26/06/2008;
· Vista la circolare 11 gennaio 2001, n.559, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana
del 02/02/2001 - Serie generale - n. 27 - MINISTERO DELL' INTERNO - Disposizioni in ordine alla
sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata
ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
· Vista la circolare 20 dicembre 1999, n. 559, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana
del 20/01/2000 - MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare esplicativa sul Decreto Ministeriale 23 settembre
1999 "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635".
· Visto il Decreto Ministeriale 23 Settembre 1999, pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA DEL 29/09/1999 - MINISTERO DELL'INTERNO - Modifiche agli allegati A e B al
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940 n. 635.
· Vista la circolare del 13 0ttobre 1997 n.559/C.26723.XV.I(5) - Ministero dell'interno - Circolare -

Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento e classificazione. Disciplina.
· Vista la Legge 21.11.2000, n.353 – legge quadro sugli incendi boschivi;
· Vista la DGR n.1508 del 31/08/2007;
· Vista la DGR n.972 del 06/06/2008;
· Vista Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (GU n. 039 serie speciale n. 3 del 05/10/1996 - Burc
Campania n. 029 del 21/05/1996) - modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 28 febbraio 1987, n.
13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo. ecologia;
· Visto il regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, allegato “C”, alla legge Regionale
n.11/1996, cosi come modificato dal D:P:G:R: n.484 del 14/06/2002 e n.387 del 16/06/2003 ed in
particolar modo l’art. 7 che, ai commi 2 e 3, testualmente recitano: “ Sono altresì vietati i fuochi
d’artificio nei boschi e per una distanza inferiore di 1 Km da essi. Deroghe possono essere concesse dal
Sindaco del Comune competente per territorio. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali
debbono essere denunciate con 15 giorni di anticipo, alle competenti autorità Forestali, quando possono
interessare superfici boscate alla distanza suddetta.
ORDINA
L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, ecc. sono vietati su tutto il
territorio del Comune, fatta salva l’eccezione in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali
che si tengono sul territorio comunale. Nelle suddette ipotesi, gli organizzatori dovranno presentare
istanza al Comune, almeno 30 giorni prima dell’evento, per il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del
TULPS nonché darne comunicazione almeno 15 giorni prima alle competenti autorità forestali se i fuochi
interessano superfici boscate alla distanza inferiore di 1 Km. In detto termine, il Comune provvederà agli
adempimenti presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, laddove ve ne siano le condizioni. Si evidenzia,
a tal riguardo, che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere
esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento
T.U.LP.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia,
restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga. Nell’autorizzazione sarà specificato nel
dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici
pirotecnici che diano luogo a detonazione. Si specifica che i Presidenti dei Comitati organizzatori delle
feste dovranno assicurare un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate, e saranno
ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra,
rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le
ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.
Fatta salva ogni altra sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa e, ove il fatto non assuma
rilievo penale, l’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone
altrimenti, è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00. da
applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, Detta
sanzione concorre e non sostituisce con quella già prevista dal Regolamento di Polizia Urbana pari ad €.
150,00.
Inoltre, in caso di recidiva, a carico delle strutture alberghiere e di tutte le altre attività ricettive, si
applicheranno le sanzioni accessorie previste dall’art. 32 del regolamento di Polizia Urbana ossia la
sospensione dell’attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa di tre giorni e, in caso di
ulteriore reiterazione dopo la sospensione, si applica la revoca del titolo autorizzativi.
Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la
presente ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che
ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai Comitati organizzatori di feste e sagre,
agli Alberghi, ai Proprietari di Case Vacanza, ai Campeggi, agli Agriturismo, Bed & Breakfast, Stabilimenti
balneari, e che, altresì, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Capaccio.
Ai sensi dell’art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo
Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
Dalla Residenza Municipale, lì 23/06/08
Il Sindaco
p.a. Pasquale Marino

COMUNE DI ZAMBRONE
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PROT. N.
Ordinanza n° 12 / 2008
Oggetto: Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, utilizzo di mortaretti, razzi.
IL SINDACO

• Considerato che in questo Comune è consuetudine sempre più diffusa da parte di privati, soprattutto nel
periodo estivo, effettuare accensioni di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di
razzi e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, disturbati nel
riposo e nella quiete, per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime
precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone;
• Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la
vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a
chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
• Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne,
nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di
abitazioni e strutture ricettive;

• Ritenuto pertanto necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico,
esplodente o no, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell’anno;

• Visto l’Art. 703 del Codice Penale;
• Visto l’art. 57 del del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e l’art. 101 del R.D. n. 635/1940
(Regolamento di esecuzione);
• Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);
ORDINA

L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, ecc. sono vietati su tutto il
territorio del Comune, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali;
Nelle suddette ipotesi, in ogni caso, i soggetti interessati dovranno presentare istanza al Comune, almeno 30
giorni prima dell’evento, per il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULPS.
Si evidenzia, a tal riguardo, che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere
esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento
T.U.LP.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando
tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga.
Nell’autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o

sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione.
L’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone altrimenti, è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 ad €. 3.098,00 da applicarsi con le modalità di cui
agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia
all’autorità Giudiziaria.
Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la
presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza ed in particolare ai Presidenti dei
Comitati organizzatori di feste e sagre, nonché a tutti gli Operatori Turistici di questo Comune.
Ai sensi dell’art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 02.07.2009
Il Sindaco
Pasquale Landro
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