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CORPO UNICO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE NCI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 260 del 31/12/2019   

 

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DI MORTARETTI E/O DI ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI  NEL 

TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 30.12.2019 ALLE ORE 24:00 DEL 01.01.2020 

 

Considerato che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di 

capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;  

Ritenuto necessario salvaguardare l’integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la 

convivenza civile e coesione sociale, limitando il più possibile l’uso incontrollato di mortaretti e/o di 

altri artifici pirotecnici e similari al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale; 

Rilevato che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la 

vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitati, quando si 

tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

Visto l’art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento 

di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale; 

Visto il D.Lgs n.267/00; 

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.; 
 

ORDINA 

 

dalle ore 00:00 del 30.12.2019 alle ore 24:00 del 01.01.2020  

 

il divieto di sparare mortaretti, giocattoli pirici ed altre materie 

esplodenti, vietati dalla legge in assenza di specifica licenza 

dell'Autorità. 

 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

DISPONE 

 

Si dia avviso al pubblico della presente ordinanza mediante 

affissione di copia della stessa all'Albo Pretorio del Comune.  

 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare 

osservare la presente ordinanza. 
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Lì,  31/12/2019 

 

Sindaco 
Matteo Montanari 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


