
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

ORDINANZA N. 107 del 30 DICEMBRE 2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI 
ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, 
PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2020

IL SINDACO

Rilevato che nella città di Formia, come su tutto il territorio nazionale, in occasione del Capodanno è 
consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artifìcio, lo sparo di petardi, lo scoppio di 
mortaretti, razzi etc. etc., e che tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini per 
l'uso, spesso incontrollato, di tali artifizi usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad 
evitare pericoli e danni per le persone e cose;

Rilevato che i suddetti comportamenti, ogni anno, causano danni e/o lesioni alle persone, e che il 
rumore provocato dall’esplosione di tali “botti” provoca disagio e sgomento sia alle persone che 
agli animali d'affezione;

Posto che i comportamenti sopra rilevati, spesso, vengono posti in essere da soggetti minorenni, i 
quali per imprudenza ed imperizia, risultano essere le principali vittime degli incidenti cui danno 
causa;

Considerato che, in conseguenza di tali condotte, nella notte di Capodanno, al fine di affrontare la 
forte emergenza sanitaria derivante dalla grande richiesta di assistenza da parte di soggetti che 
hanno riportato ferite da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di 
vetro, il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso della città e le altre strutture sanitarie 
necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare 
l'assistenza alle persone che affluiscono numerose presso le suddette strutture;

- che quanto sopra, inevitabilmente, reca grave pregiudizio al regolare funzionamento delle 
predette strutture sanitarie e agli utenti che ne fruiscono;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di 
adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e 
la sicurezza pubblica;

Dato atto che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza 
urbana è da tutelare attraverso ogni attività a difesa delle comunità locali, nel rispetto delle norme 
che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza 
civile e la coesione sociale;

Richiamata inoltre la Direttiva della Questura di Latina -  prot. Gab.2019/2832 del 23/12/2019 -  in 
merito alle specifiche misure da adottare e all’approntamento dei relativi dispositivi atti a 
consentire il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni - in occasione del Capodanno - sotto 
il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione allo sparo di fuochi pirotecnici, 
consentiti solo se corredati da apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza ;



Dato atto che in base a quanto previsto dall'art, 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il 
numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione 
personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a dame ampia 
comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di 
pubblicità ritenute idonee;

Visto l'art .57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante i Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, l’art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento del predetto 
Testo Unico e l'art. 703 del Codice Penale;

ORDINA

per quanto in premessa richiamato;

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 07:00 del i°gennaio 2020, il DIVIETO ai detentori 
di materiale pirotecnico, NON TITOLARI di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati 
all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico 
in luogo pubblico 0 di uso pubblico;

2. dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di 
cui all'art. 57 TULPS;

♦

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e 
vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e 
controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, 
e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la 
pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul 
rispetto delie istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali 
determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori 
illeciti;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del 
provvedimento medesimo.

COMUNICA

Il presente provvedimento al Prefetto di Latina, alla Questura di Latina, al Commissariato P.S., al 
locale Comando dei Carabinieri, alla locale Compagnia della Guardia di Finanza, al Comando 
Provinciale dei W .F., al Comando della Polizia Locale.



P U B B LICA

La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai 
dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 30 dicembre 2019

II Sindaco

Dott.ssa Paola Villa


