
          Comune di Massa di Somma 
                 Provincia di Napoli 

      Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio  
 

 
 

ORDINANZA N° 70 DEL 30/12/2018 
 
 

Oggetto:  MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DI ARTIFICI 
PIROTECNICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2019. 

  
 

IL SINDACO  
 

Preso atto: nell’approssimarsi del periodo delle festività di capodanno, dell’ insorgere del fenomeno 
dell’uso incessante di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi 
abitati in qualsiasi giorno ed in qualsiasi ora sia diurna che notturna;  
 
Rappresentata la possibilità, nell’occasione, dell’impiego di materie esplodenti che in taluni casi 
potrebbe avvenire anche direttamente nelle aree pubbliche;  
 
Considerato che:  

• in tale frangente l’uso incontrollato dei fuochi artificiali, razzi e materie esplodenti in genere senza 

l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, costituisce 

motivo sia di disturbo che di minaccia all’integrità fisica di persone, nonché causa di possibile 

deturpamento e/ o danneggiamento di cose;  

• che le esplosioni di tali artifici con conseguente propagazione di rumori e fiamme, per le modalità 

concrete di attuazione, possono causare grave disturbo agli animali;  

• le stime del WWF indicano che ogni anno in Italia muoiono almeno 5mila animali a causa dei botti 

di fine anno. Di questi circa l’80% sono animali selvatici, soprattutto uccelli; 

• Lo stress indotto dal rumore improvviso e assordante dei fuochi d’artificio e petardi è anch’esso 

causa di morte: ogni anno provocano decesso per infarto a circa 500 cani e gatti domestici. 

• derivano dall’esplosioni dei petardi, fuochi d’artificio e simili, forti ripercussioni per l’ambiente con 

il raddoppio dell’inquinamento, uno spropositato aumento del livello di polveri sottili nell’aria 

(superiore a quello dell'attività di un anno di numerosi inceneritori) e l’emissione di veleni diffusi 

con valori non trascurabili come potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, 

manganese, rame, cromo e piombo 

• tutto quanto detto sopra è opportuno, al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose, 

l’ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti, nonché il benessere delle persone e degli 

animali. 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale, è attenta al problema, ed ormai da diversi anni promuove nel 

periodo antecedente il Capodanno, con l’ausilio del Nucleo di Protezione Civile e della Croce Rossa 

Italiana campagne di sensibilizzazione, e una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei 

cittadini;  

Visti: 

• gli art. 50 e 54 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

• l’art. 57 del T.U. di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale senza 

licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi 

razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati in fiamme, o in genere farsi esplosioni o 

accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione 

di essa. E’ vietato sparare mortaretti o simili apparecchi;  

• l’art. 660, 674 e 703 del C.P.  

• la circolare 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 TULPS; 

 



          Comune di Massa di Somma 
                 Provincia di Napoli 

      Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio  
 

ORDINA 
Per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del capodanno 2019, 
dovranno essere osservate le seguenti disposizioni :  

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati: è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei 
limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può 
essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori 
e delle prescrizioni dell’art5. Del D.lgs.n.123/2015; in caso di accertata inosservanza il Comune, 
valutata la gravità dell’ infrazione potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale 
sequestro della merce irregolarmente venduta il divieto di prosecuzione della vendita per il corrente 
anno;  

 

b) È TASSATIVAMENTE VIETATO A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA E FINO ALLE ORE 24.00 
DEL 06 GENNAIO 2019, FAR ESPLODERE PRODOTTI PIROTECNICI DEL TIPO”PETARDO” O 
“RAZZO” O COMUNQUE DI CAT. F2 O SUPERIORI:  

 
1) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche; 
2) all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un 

raggio di 200 metri di tali strutture; 
3) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali.  

RACCOMANDA 

• di acquistare i prodotti di cui sopra conformi alla marcatura CE, esclusivamente presso rivenditori 
autorizzati, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura attestante la possibilità di 
commercializzazione al pubblico, (si ricorda che esclusivamente gli artifici della cat. F1 e cat. F2, per 
quanto riguarda l’esercente commerciale, devono intendersi di “libera vendita” sussistendo per lo stesso 
il solo obbligo della titolarità della licenza/DIA/SCIA comunale di vendita anche degli articoli pirotecnici 
classificati nella cat. F3 e F4); 

• di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire; 

• di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressivamente a loro vietati, richiedano 
una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso 
di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i “fuochi artificiali” di libera vendita non possono 
essere considerati “giocattoli” e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 
14 es. cat. F1 acquirente età superiore anni 14, cat. F2 acquirente età superiore anni 18, cat. F3 
acquirente maggiorenne con nulla osta o porto d’armi; cat. F4 acquirente maggior operatore 
professionale in possesso di licenza per esercizio attività di fuochi artificiali); 

• di accendere i “botti” in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e di animali, evitando 
tassativamente le aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o per altri motivi; 

• di evitare di lasciare gli animali di affezione da solio all’aperto o sul balcone, di non tenere i cani legati 
alla catena e di prestare particolare attenzione anche agi animali in gabbia; di cercare di minimizzare 
l’effetto dei botti tenendo accese radio o TV; nei casi di animali anziani e/o particolarmente sensibili allo 
stress dei rumori, di rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia; di dotare i cani e gli altri 
animali d’affezione di tutti gli elementi identificativi possibili (oltre al microchip, medaglietta con un 
recapito) onde poterli identificare immediatamente nel caso di fughe e/o smarrimenti.  

 

DISPONE 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo online del Comune nei modi di legge, 
avendo cura della massima diffusione.  
La presente ordinanza dalla data di pubblicazione è immediatamente esecutiva e viene trasmessa per 
gli adempimenti di conseguenza alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, al 
Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano e al Gruppo Guardia di Finanza di Casalnuovo nonché 
alla Prefettura U.T.G. di Napoli, per conoscenza viene inviata al Nucleo di Protezione Civile per 
l’opportuna diffusione.  
 
Massa di Somma 30/12/2018     

 
 


