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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI DETENZIONE DI ARTIFICI PIROTECNICI E/O 
MATERIALE  ESPLODENTE  IN  AREA  PUBBLICA  E/O  APERTA  AL  PUBBLICO  IN 
TUTTO  IL  TERRITORIO COMUNALE,  DALLE ORE 19.30  DEL  30  DICEMBRE  2021 
ALLE ORE 24.00 DEL 1° GENNAIO 2022

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, Personale e Pari opportu-
nità e relativi diritti, Giorgio Viale.

Premesso che:

- l’art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana pone, fra gli altri, il divieto di fare esplodere botti o 
petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono ma-
nifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo, nonché in tutte le vie, piazze ed aree 
pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone;

- la detenzione di articoli pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di Capodanno può determinar-
ne un utilizzo in violazione di quanto disposto dal citato articolo 21 del Regolamento di Polizia Ur-
bana, causando situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone ed oggetti esposti alla 
pubblica fede.

Considerato che il fenomeno consistente nell’utilizzo inappropriato di artifici pirotecnici e/o mate-
riale esplodente in area pubblica o aperta al pubblico, che risulta, per consuetudine, particolarmente 
intenso già a partire dalla prima serata del 30 e del 31 dicembre, protraendosi nelle ore notturne, ge-
nera una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicu-
rezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica degli animali.

Ritenuto pertanto necessario prevedere l’adozione di ulteriori ed adeguate misure a tutela dell’inco-
lumità delle persone, della sicurezza urbana, del benessere etologico degli animali e a tutela degli 
oggetti esposti in aree pubbliche o aperte al pubblico nell’intero territorio comunale, andando ad 
implementare i divieti già previsti in materia di artifici pirotecnici.

Ritenuto conseguentemente di imporre dalle ore 19.30 del giorno 30 dicembre 2020 alle ore 24.00 
del 1° gennaio 2021 misure più restrittive di quelle già imposte dall’art. 21 del Regolamento di poli-
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zia urbana a salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 54 del 
D. Lgs. n. 267/2000

Ribadito quanto previsto dall’art. 6 Decreto Legge 24/12/2021 n. 221, con particolare riferimento, 
al divieto, fino al 31 gennaio 2022, di effettuare feste, comunque denominate, o eventi a queste assi-
milati che implichino assembramenti in spazi aperti. 

Visti:
- l’art. 54 D. Lgs. 267/ 2000. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in parti-
colare i commi 4 e 4-bis;
- l’art. 7-bis D. Lgs. 267/ 2000;
-la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
-l’art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Geno-
va, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000;

ORDINA

che, per i motivi addotti in premessa, siano vietati, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19.30 del 
30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 1° gennaio 2022 la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio 
pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata 
da persone.

AVVERTE CHE

-l’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previ-
ste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
100,00  ad  euro  500,00  ai  sensi  dell’art.  7-bis del  D.  Lgs.  267/2000;
-all’atto della contestazione della violazione di cui sopra è stabilito il sequestro degli artifici pirotec-
nici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore;

AVVERTE, INOLTRE, CHE

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/8/1990, n. 241;
-avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio.

MANDA

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente 
provvedimento;
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- alla Direzione Polizia Locale ed alle forze di Polizia per il controllo dell’attuazione del presente 
documento.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Co-
mune e, inoltre, che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed ogni 
altra forma utile.

Il Sindaco
Marco Bucci
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