Gruppo Consiliare Forza Italia

MOZIONE CONSILIARE: Istituzione di una Ordinanza Comunale per l’utilizzo di petardi ed
artifici in genere in determinate aree pubbliche.
PREMESSO
CHE l’accensione e lo sparo di petardi , il lancio di fuochi d’artificio e lo scoppio di bombette e
mortaretti è consuetudine durante i periodi di festa che anticipano e seguono il Capodanno con una
cadenza sempre maggiore, specie tra bambini in età scolare ed adolescenti.
CHE tale abitudine è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini in funzione di un uso spesso
incontrollato, di tali artifici e per la mancanza di precauzioni anche minime e dispositivi di sicurezza atti alla salvaguardia
di cose, persone ed animali
CHE ogni anno la cronaca nazionale e locale riferisce di centinaia di feriti, anche di grave entità oltre che di numerosi
decessi soprattutto dovuti all’imprudenza o imperizia nell’utilizzo di simili prodotti, molti dei quali messi sul
mercato abusivamente.
CHE conseguenze negative si possono riscontrare anche a carico degli animali domestici, per i quali il fragore dei botti,
oltre ad generare evidenti reazioni di paura, li induce in reazioni di paura ed in perdita dell’orientamento,
esponendoli così al rischio di smarrimento, investimento ed in reazioni di attacco nei confronti delle
persone.
CHE lo scoppio di petardi e fuochi d’artificio non autorizzati possano
cassonetti, lastricati e beni pubblici e privati in genere.

portare al danneggiamento di

VALUTATO
CHE in oltre duemila Comuni da un paio di anni sono state emesse ordinanze restrittive o di divieto
circa l’uso di tali prodotti per le ragioni sopra citate.
CON la presente mozione
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:
·
·
·

·
·

Emettere un’apposita Ordinanza Comunale, con il fine di vietare lo scoppio di petardi, mortaretti, artifici similari
e fuochi pirotecnici in determinate e limitate aree pubbliche.
Disporre autorizzazioni specifiche nell’utilizzo dei suddetti in occasione di manifestazioni o feste cittadine, nel
più completo rispetto delle norme vigenti in materia.
Di interessare la Polizia Municipale nella predisposizione di specifici servizi di vigilanza, specie nei periodi di
prossimità alle feste quali carnevale, natale e capodanno, atti a contrastare lo sparo incontrollato degli artifici
pirotecnici e la vendita di materiale non a norma, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie.
Di invitare le istituzioni scolastiche nella predisposizione di specifiche campagne informative ed atte alla
sensibilizzazione degli studenti, in merito alla pericolosità, all’utilizzo ed al contenuto dell’Ordinanza Comunale.
Di predisporre una campagna informativa ad opera del Comune, per sensibilizzare la cittadinanza circa il
problema in oggetto ed in funzione dei contenuti dell’Ordinanza.
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