
CITTA' DI AULLA

Provincia di Massa Carrara

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 26
del 27/12/2021

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI 

DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI 

NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DEL CAPODANNO 2022

IL SINDACO

Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



IL SINDACO

Premesso  che é  consuetudine  diffusa  di  celebrare  il  capodanno con  l'accensione  e  lo  sparo  di  fuochi

artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al

pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente

colpito mettendo a rischio l'incolumità delle persone;

Dato atto che il rumore intenso e il fumo generato dall'uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi

e  simili  artifizi  pirotecnici  generano  nei  soggetti  più  fragili  e  negli  animali  fenomeni  di  forte  stress,

disorientamento e panico oltre che, in generale, possibili danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica di chi ne è

fortuitamente colpito;

Considerato che é necessario gestire la  sicurezza di  ciascuno e migliorare le  condizioni di  vivibilità  del

territorio, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Ritenuto sussistere pertanto la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire i fenomeni sopra

descritti;

Vista la legge 689/1981

Visto l'art. 54 del T.U.E.L.

ORDINA

Dalla data del presente atto e fino alle ore 24,00 del 6 gennaio 2022, nel territorio del Comune di Aulla (MS),
è vietato far esplodere petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze
ed aree pubbliche, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme
vigenti.

I fuochi artificiali, petardi, botti e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi in zone
isolate e comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la
presenza di feste o per altri motivi.

FA PRESENTE

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente

ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs 267/2000 comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da €

25,00 a € 500.00.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla 

notificazione o in via alternativa al T.A.R. Toscana, entro 60 gg dalla notificazione.

DISPONE

Che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito dell'Ente e resa conoscibile attraverso i 

mezzi d'informazione.

Sia trasmessa:

-alla Prefettura di Massa Carrara

-alla stazione dei Carabinieri del Comune di Aulla

-al Comando di Polizia Locale

Il Sindaco

Avv. Roberto Valettini
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