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OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE

DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 E CAPODANNO 2022



Rilevato che durante il periodo delle  festività natalizie e di fine anno, si assiste alla
sconveniente pratica della diffusa accensione e scoppio di artifici pirotecnici sia in luogo
pubblico che privato, la quale cosa comporta spiacevoli e fastidiosi inconvenienti
rispettivamente sia all’integrità fisica delle persone sia alla tranquillità di persone ed
animali;

Visto  il decreto legislativo  29 luglio 2015, n.123 ”Attuazione della direttiva 2013/29/UE
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli  pirotecnici” in vigore dal 13 agosto 2015, che
definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel
mercato interno, assicurando, nel contempo, esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la
protezione ambientale;

 Visti:

 l’art.3 del citato decreto legislativo che classifica gli articoli pirotecnici nelle categorie:

1. fuochi d’artificio, categorie F1, F2, F3 e F4;
2. articoli pirotecnici teatrali, categorie T1 e T2;
3. altri articoli pirotecnici, categorie P1 e P2;

 l’art.5, dello stesso dlgs, epigrafato ”Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici”

per il quale è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi
condizione  a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non sono
maggiorenni i fuochi di categoria F2;

Visti gli  articoli  53 e 57 del Regio Decreto 18 giugno 131, n.773; gli  artt.  82 e seg.  e
l’articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 140, n.635 e n.703 del codice penale;

Ritenuto opportuno, se non necessario, adottare prescrizioni in ordine all’uso di artifici
pirotecnici nel ridetto periodo temporale, prevedendo il divieto di accensione di artifici di
categoria F1 e F2(di  cui ne è consentito l’acquisto, il porto e la detenzione) in luoghi
pubblici nonché in luoghi privati in assenza di consenso del proprietario/possessore di
questi ultimi, salvi gli utilizzatori professionali per gli artifici di categoria F3 e F4 per i
quali è previsto il rilascio di specifica licenza ex art.57 del TULPS;

Visto l‘art.50 del D.Lgs. n°267/2000 e s. m. i.,



ORDINA

1. E’ fatto divieto, nel periodo temporale delle festività natalizie 2021 e di capodanno 2022 
(a far data dalla esecutività della presente ordinanza e sino a tutto il 06 gennaio 2022), al
di fuori degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore, di cui all’art.4 del decreto 
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di 
libera vendita (F1 e F2), in luogo pubblico e anche in luogo privato in assenza di 
consenso del proprietario/possessore di quest’ultimo, nonché in luogo privato (di cui sia 
stato assentito dal proprietario/possessore l’utilizzo per l’accensione), allorquando 
possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati
appartenenti a terzi non consenzienti; in particolare è fatto divieto per tutti coloro che 
hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute et similia, di 
consentire a chiunque l’uso e le “effettuazioni degli spari vietati dalla presente 
ordinanza.

2. E’ fatto  divieto di  cedere a  qualsiasi  titolo o far  utilizzare in  qualsiasi  condizione a
minori di anni 14 i  fuochi di categoria F1 nonché è fatto divieto di cedere a privati
minorenni  i  fuochi  di  categoria  F2,  così  come  classificati  dall’art.3  del  Decreto
Legislativo 123/2015.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite a norma dell’art. 7/bis del D.L.vo
n.267/2000 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad
euro 500,00. Per ogni altra condotta non consentita dalla normativa vigente in materia, si
applicheranno le sanzioni di carattere amministrativo e penale in essa previste.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano, altresì, il sequestro amministrativo del
materiale,  ai  sensi  dell’art.13  della  legge  n.689/81 e  s.m.i.  e  la  conseguente  confisca  e
distruzione, ex art. 20, comma 5°, della citata legge.

Incarica dell’esecuzione del presente provvedimento il  responsabile del Corpo di Polizia
Locale, la locale Stazione dei Carabinieri, il locale Comando Carabinieri Forestali.



La presente ordinanza è trasmessa:

 al Comando Stazione Carabinieri/Carabinieri Forestali;

 al Comando della Polizia Locale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per la 
pubblicazione.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell’art.3, comma 4, della L. n.241/90
entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale Puglia, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
E’, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione
all’albo on-line del Comune di Ruvo di Puglia.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 31/12/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 31 dicembre
2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


	Visti:

