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AVVISO PER L’USO DI ARTIFICI PIROTECNICI 
 

Prot. 11816 del 31/12/2020 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno e i giorni che precedono e seguono 
la fine dell’anno, con il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;  
 
Dato atto che il fragore molesto  e il fumo prodotto dall’utilizzo dei suddetti artifici esplodenti può sfociare 
negli animali domestici e non, dotati di estrema sensibilità uditiva, in comportamenti anomali e considerato 
che  il rumore intenso e il fumo generato dall’uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti e simili 
genera, altresì, nelle persone più fragili, fenomeni di stress, disorientamento e panico oltre che in genere 
possibili danni, diretti ed indiretti all’integrità fisica di chi li maneggia e di chi  fortuitamente viene colpito 
oltre che alle cose; 

 
Preso atto che ai sensi della normativa nazionale D.Lgs n. 123 del 29/07/2015 di recepimento della 
Direttiva Europea 2013/29/UE è necessario:  

• garantire il principio di libera circolazione degli articoli pirotecnici assicurando nel contempo le 
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela 
dei consumatori e la protezione ambientale 

• disciplinare le modalità di apposizione del marchio CE che certifica il possesso, da parte dei prodotti 
pirotecnici e fuochi d’artificio, degli standard di sicurezza essenziali; 

 
Viste, a tal proposito le comunicazioni informative in merito all’ uso responsabile dei fuochi artificiali e le 
diverse campagne educative rivolte ai consumatori privati.  
 
Valutata la necessità di invitare, per le motivazioni di cui in premessa, tutti i cittadini a limitare quanto più 
possibile l’utilizzo degli artifici pirotecnici in modo da tutelare le persone ed in particolare le più fragili, 
nonché il benessere degli animali domestici e non, e per assicurare la Pubblica Incolumità e la tutela della 
salute pubblica;  
 
Visto il DPCM del 18/12/2020 con cui vengono riportate le misure restrittive vigenti dalla vigilia di Natale 
2020 a Santo Stefano e poi dal 31 dicembre 2020 a Capodanno fino al 6 gennaio 2021. 
 

INVITA  
 
pertanto, tutti i cittadini, 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, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali:  
 

➢ a limitare l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, omologati CE, al 
Capodanno e precisamente nella seguente fascia oraria dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle 
ore 1.00 del 01/01/2021 osservando scrupolosamente le modalità di utilizzo riportate sulle 
confezioni; 

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

 
Gropello Cairoli, 31/12/2020      

 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Chiara Rocca 
 


