
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2   DEL 09/01/2019 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA\Suap 
 

Oggetto: Autorizzazione per accensione fuochi artificiali in occasione dei 
festeggiamenti dell'11 gennaio 2019 del Santo Patrono San Rocco -    
Ditta: D'Amplo Corrado 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

          
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. D’AMPLO Corrado, nato a Caltagirone il 24/09/77 e residente 
a Mineo nella via Montata Grande n.12 C.F. DMPCRD77P24B428A, pervenuta in data 03.01.18 al 
prot. n.26, tendente ad ottenere, in qualità di pirotecnico abilitato, l’autorizzazione per l’accensione 
di Kg.4 fuochi artificiali, in occasione dei festeggiamenti dell’11 gennaio 2019 del Santo Patrono 
San Rocco nei luoghi ed ore di seguito indicati: 
Giorno 11.01.2019. presso zona sotto corsa    

     ore 15,00 saranno accesi n°21 castagnoli, cm 7  
   
                                                                                 
VISTO in proposito il nulla-osta da parte del Comandante del locale Comando di Polizia Municipale 
in  data 07.01.19 a condizione che vengano rispettate le norme del T.U.L.P.S.; 
VISTA la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi; 
VISTI gli atti e la dichiarazione allegati all’istanza; 
VISTO l’ex art.57 T.U.L.P.S.; 
VISTA la circolare del Ministero dell’interno n.559 dell’11.01.01; 

RICHIAMATO la determinazione sindacale n° 1 del 03.01.2019 con il quale sono state 
affidate le funzioni dirigenziali del Settore P.O.3;  
RITENUTO, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma, della legge 08.06.1990 n.142, come 
modificata con L.R.   n.4811991, di dover riconoscere la propria competenza a dichiarare la 
regolarità tecnica della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

               Per i motivi di cui in premessa, 



 

 

 
 

AUTORIZZARE il Sig. D’AMPLO Corrado, nato a Caltagirone il 24/09/77 e residente a Mineo nella 
via Montata Grande n.12, C.F. N. DMPCRD77P24B428A   all’accensione di Kg. 4 fuochi artificiali, 
in occasione dei festeggiamenti dell’11 gennaio 2019 del Santo Patrono San Rocco nei luoghi ed 
ore di seguito indicati: 
Giorno 11.01.19. presso zona sotto corsa    

     ore 15,00 saranno accesi n°21 castagnoli, cm7  
 
    a condizione che vengano rispettate le norme del T.U.L.P.S. e la distanza minima di mt.250 
(metri duecentocinquanta) dagli insediamenti urbani e dai punti di transito veicolare e pedonale; 
FARE carico al Sig. D’Amplo Giuseppe dell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge che 
regolano la materia ed in particolare: 
a) È obbligatorio, prima dell’inizio degli spari, la presenza della forza pubblica locale ai sensi 

dell’art. 110    del regolamento di P.S.; 
b) È obbligatorio controllare la zona per un raggio non inferiore a mt 250 (metri duecentocinquanta); 
c) E’ assolutamente vietato l’accensione di fuochi d’artificio lanciati a mezzo di mortai o autopropulsi 

nei centri abitati; 
d) È consentita l’accensione di fuochi d’artificio comunemente chiamati “moschetteria” nei centri 

abitati e quindi anche sui sagrati delle vane chiese a condizione che gli stessi siano ancorati a 
strutture fisse e il  pubblico sia mantenuto a una distanza superiore a quella della proiezione 
delle particelle incandescenti, giusta dichiarazione del fuochino e comunque non superiore a 
mt.20 (metri venti); 

e) E consentita l’accensione di altri fuochi artificiali in ogni caso di calibro non superiore a cm.10 
    (centimetri 10) a condizione che: 
      - la distanza minima tra il punto di accensione ed il pubblico nonché gli immobili sia superiore 
alla gettata massima dell’artificio pirotecnico; 
-  i mortati dovranno essere ancorati a regola d’arte sul terreno; 
- le località in cui tali fuochi saranno accessi dovranno essere facilmente raggiungibile dai mezzi di 
soccorso;                 
- la distanza da linee telefoniche ed elettriche dovrà essere tale da non compromettere l’integrità; 
- al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un’accurata bonifica dell’area 
di sparo, delle zone adiacenti nonché di quelle interessate dalla caduta dei   proiettili per 
l’individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di 
tale verifica e degli esiti della stessa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta. 
Si fa presente, altresì, che il coordinatore degli spari dei fuochi d’artificio è il Sig. D’Amplo Corrado 
meglio sopra generalizzato e che come indicato nell’istanza si avvarrà dell’ausilio dei seguenti 
coadiutori: Sigg. Messina Patrizio-. D’Amplo Vincenzo Salerno Salvatore -  
TRASMETTERE la presente determinazione al locale Comando di Polizia Municipale, per gli 
adempimenti di propria competenza e all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti relativi 
all’eventuale transennamento della zona interessata all’iniziativa. 
PROVVEDERE a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line istituzionale, come previsto 
dalla L.n.69 del 18.06.09, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Ognimè Giuseppe                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA\Suap 

Arch.  Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 



 

 

 
 

 
Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                                Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


