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Ordinanza Sindacale 

  

n.   48  del  29/12/2022 

 
OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPIO E ACCENSIONE DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI 

OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 

 

                                                                      IL SINDACO 

 

CONSTATATO che negli ultimi anni si è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di 

Capodanno e le altre festività di fine anno con il lancio di petardi e artifici pirotecnici 

di vario genere; 

 

CONSTATATO che ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni nei confronti di minori, anche di 

grave entità, causati dall'utilizzo di simili prodotti; 

 

CONSIDERATO che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di petardi di libera vendita trattandosi pur 

sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali sono in grado di provocare lesioni anche di rilevante 

entità sia a chi li maneggia sia a chi viene fortuitamente colpito; 

 

CONSIDERATO che l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress e malessere ad anziani, ai 

bambini, ai soggetti fragili e agli animali domestici e non; 

 

CONSIDERATO che il pericolo sussiste anche per tutti quei prodotti che si limitano a produrre un effetto 

luminoso, senza detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e 

inadeguato' il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità 

individuale e alla sensibilità collettiva. Affinchè ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze 

che tale comportamento può avere per la propria incolumità e per la sicurezza degli altri rinunciando 

volontariamente ad usare artifici esplodenti; 

 

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti 

ed il lancio di razzi è stato sempre, causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di numerosi cittadini, 

per l'uso incontrollato da parte dei minori che non rispettano le disposizioni minime di utilizzo; 

 

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267" Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 

 

 

 

ORDINA 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Dalle ore 24:00 del 30 Dicembre 2022 e sino alle ore 24:00 del 6 Gennaio 2023 è tassativamente vietato a 

chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale, 

cagionare esplosioni e accensioni pericolose fare esplodere 

qualsivoglia articolo pirotecnico di cui al decreto legislativo n. 123/2015.  

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un 

massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000 da applicarsi con le modalità di cui 

agli articoli 16 e s.s. della Legge 24.11.1981 n. 689 fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale alla 

denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato 

illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981. 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia immediatamente pubblicata all'albo on-line del Comune di 

Capoterra. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente 

Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

 Ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

 Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 Prefettura di Cagliari; 

 Questura di Cagliari; 

 Stazione Carabinieri di Capoterra; 

 Stazione Forestale di Uta; 

 al 118; 

 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Sardegna; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 29/12/2022 
 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 

 


