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Prot. n. 18022 del 21.12.2018                                                                 
 
   
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA. 

MISURE PER TUTELARE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2019. 

 
Premesso: 
� che nella notte di Capodanno potrebbero verificarsi episodi di disturbo e turbativa alla quiete 
delle persone e degli animali, nonché danneggiamenti a cose mediante lo sparo di petardi e simili 
artifici esplodenti e l’accensione di fuochi; 
� che tali episodi possono essere aggravati dall’utilizzo di prodotti non conformi agli standard 
qualitativi previsti dalla normativa vigente, che possono essere causa di gravissimi danni 
all’incolumità fisica delle persone e costituiscono introiti elevati di un mercato illecito sommerso; 
 
Ritenuto, altresì, opportuno : 
� sensibilizzare la popolazione contro i rischi dell’uso di prodotti non conformi alle normative 
vigenti per garantire festeggiamenti sereni e sicuri; 
� in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di 
vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o 
scorretti; 
 
Richiamato l’art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre di Castelli, comma 1, 
lettera b. che prevede il divieto di “ eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno 
o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose” sul territorio comunale, 
ricomprendendo anche la fattispecie dello scoppio dei petardi; 
 
Considerato che l’utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi 
particolarmente frequentati turbino lo svolgimento della vita collettiva, creando pericolo per 
l’incolumità delle persone e degli animali e possano causare il danneggiamento di beni pubblici in 
genere; 
- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l’utilizzatore di petardi 
e/o giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli 
stessi si ripercuotano sugli spazi pubblici; 
- che gli animali domestici risentono di tali conseguenze in maniera amplificata ed aggravata, data 
la loro estrema sensibilità uditiva che li condanna immotivatamente a situazioni di stress e di 
spavento a volte con esiti fatali; 
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- che si è determinata negli anni una accresciuta sensibilità pubblica che chiede provvedimenti a 
tutela della serenità e dell’incolumità di persone e animali, particolarmente in occasione dei 
festeggiamenti di fine anno; 
- che il periodo nel quale possono incorrere più frequentemente i fenomeni sopra descritti è 
compreso dalle ore 00 del 31 dicembre 2018 e le ore 24 del 1 gennaio 2019; 
- che per le ragioni esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle 
peculiarità del periodo di tempo considerato, nonchè di urgenza per porre in atto provvedimenti di 
contrasto e di tutela del benessere generale; 
 
Vista la necessità di garantire che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle 
condizioni più idonee per la sicurezza generale; 
 
Visti: 
- l’art. 8 del del Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre di Castelli; 
- l’art.57 del T.U.L.P.S. 
- l’ art. 7/bis del D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni 
 -la legge n.689/81 e successive modificazioni 
- l’art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 
6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, 
quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine 
di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità 
pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che 
favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol; 
 

DISPONE IL DIVIETO 
 
dalle ore 00 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 1 gennaio 2019 di effettuare e far effettuare su 
tutto il territorio comunale lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco 
pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte 
o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, sia nel caso di manifestazioni regolarmente 
autorizzate sia nei casi di assembramento spontaneo; 
 

AVVERTE CHE 
- salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la 
sanzione amministrativa di una somma da € 25 a € 150,00 ai sensi del Regolamento di Polizia 
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Urbana con l’obbligo di cessare immediatamente l’attività vietata e l’obbligo della rimessa in 
pristino dei luoghi. 
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al 
Prefetto di Modena nelle forme di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo pretorio del Comune; 
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al TAR dell’Emilia 
Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del 
Comune; 
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica , per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo pretorio del Comune. 
 
Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione. 
 

IL SINDACO 
Massimo Paradisi 


