Comune di Volterra
Provvedimento del Sindaco n° 12 del 09/12/2015.
OGGETTO: Divieto di detenzione e di utilizzo bombolette schiumogene e disposizioni
per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi ed utilizzo di altri manufatti
pirotecnici durante i festeggiamenti del Carnevale 2015.

IL SINDACO
CONSIDERATO:
• che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo
carnevalesco, di far uso di bombolette schiumogene a varia denominazione
e di effettuare sparo di petardi e scoppio di mortaretti;
• che tali attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di
molti cittadini per l’uso incontrollato dei predetti oggetti, soprattutto presso
luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
VISTO il programma delle manifestazioni carnevalesche organizzate a Volterra
Capoluogo e nella frazione di Saline di Volterra nel periodo 12 – 17 Febbraio 2015;
RITENUTO opportuno provvedere alla emanazione di apposito provvedimento al
fine di tutelare in generale l’incolumità delle persone e degli animali, e in particolare
coloro che intendono partecipare alle manifestazioni, e prevenire eventuali situazioni di
pericolo per tutta la cittadinanza, nonché preservare il patrimonio architettonico dei
luoghi da probabili danneggiamenti irreversibili che possono verificarsi a causa
dell’utilizzo dei predetti oggetti, stante la peculiarità degli edifici e delle pavimentazioni
del centro storico cittadino, o situazioni di pericolo che possono verificarsi a causa
dell’uso improprio di oggetti che possono costituire strumenti atti ad offendere o a
porre in pericolo l’incolumità pubblica;
TENUTO CONTO del pericolo derivante dall’uso dei prodotti di cui sopra in
quanto:
• le bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra
consistenza generano negative ripercussioni tanto che i loro effetti recano
seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione, nonché danni agli
indumenti;
• tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di
sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi
o fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche e
termiche negative alla salute pubblica e conseguenze negative anche a
carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad
ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro
estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere
l’orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o
investimento con eventuali incidenti stradali;;
RITENUTO opportuno provvedere in merito al fine di prevenire atti che possano
arrecare danni a cose e/o persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei
festeggiamenti del Carnevale;
CONSIDERATO, la necessità di vietare la detenzione, e l'uso delle citate
bombolette schiumogene e disciplinare l’utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico,
esplodente o no, nel territorio comunale;
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DATO ATTO che per “incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della
popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività
poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la
vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile
e la coesione sociale” situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e
impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto
pertanto di dover intervenire con urgenza;
DATO ATTO di avere provveduto di comunicare preventivamente al Prefetto della
Provincia di Pisa con fax del 09/02/2015 a norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23
maggio 2008 n° 92, l’adozione del presente provvedimento;
VISTO l’art. 703 del Codice Penale;
VISTO l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’ art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.
VISTA la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell’ Interno – Disposizioni in
ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione
di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
VISTO l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
VISTA la L. 24.11.81 n° 689;
VISTA la L. 24.07.08, n° 125;
VISTA la L.15.07.09, n° 94;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1
“incolumità pubblica e sicurezza urbana”

ORDINA
ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione,
nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la
convivenza civile,

E’ FATTO DIVIETO

DAL GIORNO 12 AL GIORNO 17 FEBBRAIO 2015 COMPRESI
1. La detenzione e l’utilizzo di bombolette schiumogene a spray e di altri
prodotti similari, a varia denominazione, atti all’imbrattamento di
persone e cose.
2. L’accensione, il lancio e loi sparo di petardi e mortaretti e/o
comunque dell’utilizzo di materiale pirotecnico sull’intero territorio
comunale del Comune di Volterra
3. Dell’accensione di fuochi, fiamme libere, pire roghi o altro su suolo
pubblico o in luoghi aperti al pubblico

INFORMA
Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e
lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse
dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di
particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.
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L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1). 2) e 3) del presente provvedimento
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18
agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo
penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro dei materiali
schiumogeni/pirotecnici utilizzati e/o illecitamente detenuti, ai sensi dell’ art. 13 della L.
n° 689/81 e s.m.i.
Agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Volterra nonché alle Forze dell’Ordine
presenti sul territorio Comunale è demandato di far osservare il presente
provvedimento
Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
•
•

Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’ Albo Pretorio del Comune e che ne sia
data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai
Comitati Organizzatori dei festeggiamenti, e che, venga pubblicato sul sito internet del
Comune di Volterra
Di inviare, il presente provvedimento:
- al Corpo di Polizia Municipale.
- Al Commissariato di P.S. di Volterra.
- Alla Compagnia Carabinieri di Volterra
- Alla Stazione Carabinieri di Volterra
- Al Comando della Guardia di Finanza di Volterra
- Al Prefetto della provincia di Pisa
IL SINDACO
Marco Buselli
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