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CO MUNE DI  SO MM AC AM P AG N A  

P R O V I N C I A D I  V E R O N A  
Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR) 

Tel. 0458971320 - PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

 
 

Ordinanza n. 61 del 30/12/2020 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che: 
 

- è diffusa la consuetudine di festeggiare le festività, specie di fine anno, con il lancio di petardi, 
botti e artifici pirotecnici di vario genere; 

- diverse persone si riuniscono per assistere al lancio / sparo di fuochi d’artificio, petardi e altri 
materiali pirotecnici, sia in luoghi privati che nelle pubbliche vie; 

- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici per i quali è ammessa la libera 
vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di 
rilevante entità, sia alle persone che li maneggiano, sia a chi ne venga accidentalmente colpito; 

- ogni anno si verificano, su tutto il territorio nazionale, infortuni alle persone, di varia entità, 
derivanti dall’utilizzo di simili prodotti; 

- l’utilizzo dei fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e ogni altro simile 
strumento, che provoca l’emissione di fumo, concorre a far aumentare la quantità di polveri 
sottili presenti nell’aria, che risultano nocive per la salute pubblica; 

- a causa del fragore dei botti si possono determinare conseguenze dannose a carico degli 
animali domestici e non solo; 

- l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo dei petardi, lo scoppio di bombolette e 
mortaretti o di prodotti similari è spesso causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di 
molti cittadini, disturbati nel loro legittimo diritto al riposo; 

- si ritiene insufficiente e inadeguato ricorrere ai soli strumenti sanzionatori per contrastare detto 
fenomeno, mentre si intende fare appello al senso di responsabilità individuale, affinché 
ciascuno sia consapevole delle conseguenze di determinati comportamenti sull’altrui sicurezza 
e sulla tranquillità pubblica; 

- Visto l’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 

- Visto l’art. 57 del R.D. n. 773/31; 

FA DIVIETO 

per le motivazioni esplicitate in premessa, alla cittadinanza di abusare nell’utilizzo petardi, botti e 
artifici pirotecnici, configurandosi il reato di disturbo alla quiete pubblica, per il quale sono 
applicabili le sanzioni previste agli artt. 659 e 660 del Codice Penale, oltre alle altre sanzioni 
amministrative-pecuniarie previste dalle normative vigenti, in particolar modo durante le festività 
natalizie dal 31 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale. 
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Copia della presente è trasmessa al Comando di Polizia Municipale e ai Carabinieri di 
Sommacampagna (VR).  

 

Sommacampagna, 30/12/2020    

 

 IL SINDACO 
Fabrizio Bertolaso 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE EX D.LGS. 82-2005 E SS.MM.II. 

 

 
 
 

 


