
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Staff Gabinetto del Sindaco 

 
NUMERO 134  DEL  17/12/2020 

 
  

Oggetto: Divieto utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere 
nelle piazze e nelle vie della Città e frazioni per il periodo dal 31 
dicembre 2020 al 01 gennaio 2021. 

 
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
è consuetudine durante i festeggiamenti della notte di capodanno effettuare l’attività di 
lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; 
 
che nell’utilizzo di materiali esplodenti, anche di libera vendita, esiste un pericolo oggettivo 
in quanto, come riportano le cronache, ogni anno si verificano infortuni anche di grave 
entità ai danni di quanti, imprudentemente li utilizzano o ne entrano a contatto;  
 
che occorre tutelare anche la salute degli animali domestici che a causa dell’utilizzo di 
pedardi, botti, fuochi d’artificio possono subire dei danni e essere causa loro stessi di 
danni procurati, per eventuali reazioni incontrollate; 
 
che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, di pedardi e di oggetti esplodenti è causa 
di lamentele da parte di numerosi cittadini;  
 
che l’Amministrazione Comunale, ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica 
incolumità intende promuovere la cultura della sicurezza e la salvaguardia della salute 
pubblica; 
 
che, nel corso degli anni, è stato evidenziato dai mezzi di comunicazione nazionale gli 
innumerevoli e a volte fatali incidenti occorsi a persone derivanti dall’utilizzo improprio di 
botti, spesso di origine contraffatta; 
 
Vista la vigente normativa in materia Anti Covid;  
 
Visto il DL n. 58 del 04.04.2010, del DL n. 176 del 25 settembre 2012, e DL n. 123 del 29 
luglio 2015,  in attuazione della direttiva 2013/29/UE, relativi all’ammissione sul mercato di 
prodotti pirotecnici; 
 



 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche di libera 
vendita nelle aree urbane della città e delle frazioni per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 
01 gennaio 2021. 
 

INFORMA 
 

Che le violazioni a quanto sopra stabilito, saranno punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria a partire da € 50,00 e sino a € 500,00, ai sensi ‘art. 7 bis del D. L. 267/2000; 
 

INVITA 
 

Alla verifica durante gli acquisti di eventuali artifici pirotecnici che gli stessi siano conformi 
alle vigenti norme e che l’acquisto avvenga in negozi autorizzati, accendendo i botti in 
zone isolate e comunque a debita distanza da persone, animali e verificando che tale 
attività non sia causa di possibili procurati incendi; 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia pubblicizzata con tutti i mezzi a disposizione e venga 
pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune: 
 
Copia della presente viene trasmessa a mezzo PEC alla Prefettura di Catania, ai Vigili del 
Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Forestale 
e alla polizia Municipale. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

  Lirosi Michele 
 

 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(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 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


