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ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2 del 27/12/2021

OGGETTO: Festeggiamenti per il Capodanno 2022 - Divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di
petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che nell’approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il territorio di Grottaferrata è teatro di molteplici e
numerosi scoppi di petardi, mortaretti ed altri artifici pirotecnici, concentrati in particolare nella notte di Capodanno e,
seppur in modo sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
RILEVATO che:
-

tale condotta generalizzata incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini e che l’abuso di tali artifizi, senza
l’adozione delle precauzioni minime, possono provocare danni alla salute delle persone;

-

tale usanza minaccia, altresì, l’incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell’art.3 del DPR
31.3.1979 è responsabile della vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla
protezione degli animali presenti sul territorio;

-

ulteriori ingenti danni possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del
potenziale rischio di pericolo di incendio;

RILEVATO, pertanto, per le suddette motivazioni, sussistente il carattere della contingibilità e dell’urgenza del presente
provvedimento, in considerazione anche dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica che impone l’assunzione di
provvedimenti tali da impedire comportamenti e situazioni (potenziale sovraccarico presso le strutture ospedaliere per le

lesioni alle persone derivanti dall’uso dei suddetti artifici pirotecnici) che possano, anche solo potenzialmente, produrre
effetti negativi in termini di contrasto all’epidemia da Covid -19;
RICHIAMATI:
-

il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati
dall’art.54 del TUEL in ordine all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, il quale all’art.1 stabilisce che per
sicurezza urbana si intende 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;

-

l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 – recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città “ che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanza in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o
di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti”;

-

l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23/05/2008 n. 92 e
convertito con la legge 24/07/2008 n. 125, che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di
adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

-

l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di
Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo
una via pubblica o in direzione di essa;

VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

-

la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

-

il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Grottaferrata;
ORDINA

ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro, della
vivibilità e della sicurezza urbana, nonché in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica, il divieto su tutto il
territorio di Grottaferrata di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, a partire dalle
ore 14:00 del 30/12/2021 alle ore 08:00 01/01/2022 compresi.
AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto L.gvo
18/08/2000, n. 267.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli
pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di
cui agli artt.13 e 20 della Legge 689/1981.
COMUNICA
che nei confronti della presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.
DISPONE
che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione
tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente e trasmesso:
-

all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale internet del Comune di
Grottaferrata;
e, per quanto di rispettiva competenza:

-

alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;

-

all’ASL Roma 6: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it ;

-

al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata:comandante.pl@pec.comune.grottaferrata.rm.it;

-

al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata: trm29669@pec.carabinieri.it;

-

al Commissariato di P.S. di Frascati: comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it ;

-

al Comando Guardia di Finanza di Frascati: rm2310000p@pec.gdf.it ;

Il Commissario Prefettizio
f.to Dott. Giancarlo Dionisi

