
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Ordinanza N. 34
Data di registrazione 30/12/2019

OGGETTO:
LIMITAZIONE  DELL’USO  DI  STRUMENTI  PIROTECNICI,  FUOCHI 
D’ARTIFICIO,  BOTTI  E  SIMILI  –  DAL  GIORNO  30/12/2019  AL  GIORNO 
07/01/2020

CULTURA/GIOVANI/MANIFESTAZIONI

IL SINDACO

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il  
lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in  
alcuni periodi dell’anno, in particolare nella notte di Capodanno;
ATTESO che è compito dl Comune tutelare i beni pubblici e sollecitare la massima attenzione perché sia preservata 
l’incolumità personale dei cittadini;
VISTO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in occasione dell’ultima  
notte dell’anno;
CONSIDERATO inoltre che l’uso indisciplinato e non consapevole degli strumenti pirotecnici – sebbene legalmente  
venduti, detenuti e utilizzati – potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico;
ATTESA la necessità di provvedere con specifiche e circostanziate limitazioni atte a preservare la pubblica incolumità, 
evitando i fenomeni di rumore oltre limiti previsti anche dal vigente P.C.A. Comunale, oltre che di Legge, nonché  
evitando che residuino sparsi  e  incontrollati  dispositivi  pirotecnici  inesplosi  che  possono costituire  pericolo per  le 
persone o per gli animali;
VISTO  che detto uso potrebbe provocare situazioni di  disagio alle persone – soprattutto se ricoverate in strutture 
ospedaliere, case di riposo o RSA – e agli animali, domestici e non;
VISTO che deve essere preservata l’integrità dei luoghi pubblici, dei beni comuni e dei beni pubblici;
ATTESO  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  una  specifica  attività  di  prevenzione,  a  tutela 
dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale;
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. 50 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 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 l’articolo 3 D.P.R. 31 marzo 1979;
VISTI gli artt. 659 e 703 del c.p.;

ORDINA

Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e del riposo delle persone, per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle  
norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali,

IL DIVIETO

Di utilizzo di fuochi d’artificio, di ogni genere, limitatamente ai seguenti luoghi:
- in prossimità di scuole di qualsiasi ordine e grado e in adiacenza a tali luoghi;
- in piazze, strade o altri luoghi pubblici o d’uso pubblico e in adiacenza a tali luoghi, ivi comprese le fasce di 

rispetto;
- in prossimità di case di cura, case di riposo, ospedali, uffici ed edifici pubblici, giardini e parchi pubblici, 

impianti sportivi, zone militari e in adiacenza a tali luoghi;
- in prossimità di corsi d’acqua di qualsiasi classificazione, nonché lungo le sponde e le relative fasce di rispetto;



- in tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate o comunque rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 
n. 353/2000 ss.mm.ii. nonché nelle zone protette e contigue.

Il divieto vale all’interno del Comune di Massarosa, dal 30/12/2019 al 07/01/2020, fatta salva l’esistenza di espresse 
e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (da Euro 25,00= a Euro 500,00=), fatta salva, ove il 
fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o 
illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, della legge citata.

RACCOMANDA E CONSIGLIA

A) a tutti i cittadini:
- di rispettare, ex d.lgs. n. 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno 

esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore (salvo quelli legali, come disciplinati dal d.lgs. n. 
123/2015 e ss.mm.ii);

- a rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CE e che non 
rispettino le normative vigenti;

- comunque di informarsi, presso rivenditori autorizzati, sulle modalità di uso e sulle limitazioni previste per i 
dispositivi, avendo cura di impiegare questi ultimi nel rispetto della legge e del buonsenso dovuto a persone, 
animali e cose;

B) ai rivenditori autorizzati, di dare ampia informazione di quanto previsto dalla Legge e dalle direttive delle 
Autorità Pubbliche, ivi incluso quanto disposto con il presente provvedimento di ordinanza e di 
raccomandazione,

DISPONE

C) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
D)  che sia inviata copia della presente ordinanza:
- al Prefetto e al Questore di Lucca;
- al Comando Provinciale Carabinieri;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Corpo di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia legittimazione e interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo 

Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 

Comune (ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo 

Pretorio del Comune (D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).

Agli Agenti della Polizia Municipale e a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far 
osservare e rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
      ALBERTO COLUCCINI  

il Sindaco
COLUCCINI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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