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ORDINANZA N° 138S/2018 

 

OGGETTO:  divieto di sparo di petardi e mortaretti nel Comune di Levanto dal 28/12/2018 al  

                        07/01/2019 
 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO  

-  che a Levanto , come in altri luoghi , è diffusa la consuetudine di celebrare le festività 

natalizie e di fine anno con il lancio di petardi , fuochi artificiali e materiale similare ; 

- che  tale  condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini , per l’abuso di tali 

artifizi senza l’adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni  per le persone 

e cose 

- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per il materiale pirotecnico di cui è 

ammessa la libera  vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare 

danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente 

colpito ;  

- che analogamente è esposto ai medesimi rischi l’ambiente che ci circonda, nonché gli 

animali da affezione; 

- che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l’uso 

spesso incontrollato di tali artifici  

 

PRESO ATTO del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto nell’ambito 

dell’abitato  ,   di accensione polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali , falò e simili o fare 

spari in qualsiasi modo;  

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, in tutte le 

vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità delle scuole , uffici pubblici 

e  luoghi pubblici; 

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tener conto che le 

Amministrazioni Comunali, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la 

vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi di vendita,  quando si tratti di 

prodotti  idonei al commercio al pubblico;  

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo 

di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, oltre al lancio di razzi in tutto il territorio comunale 

VISTO l’art.  57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale  vieta , senza 

licenza dell’Autorità Locale di P.S., di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o 

nelle sue adiacenze o lungo un via pubblica o in direzione di essa , nonché l’art. 101 del 

Regolamento di esecuzione del TULPS ;  

VISTI gli artt. 650 e 703 del C.P.;  
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VISTO l’art 1  il decreto del ministero dell’interno datato 5/8/2008 ; 

VISTA la Legge 24/07/2008 n. 125 e la legge 15/07/2009 n. 94 in materia di sicurezza pubblica;  

VISTO l’art 54 , comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 , che assegna al Sindaco la competenza 

all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano l’incolumità dei cittadini;  

 

ORDINA 

 

 
Sono vietati l’accensione , il lancio e lo sparo di mortaretti , petardi, bombette e oggetti 

similari su tutto il territorio comunale , nel periodo : dal 28 Dicembre 2018 al giorno 07 

Gennaio 2019 ; 

 

Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata 

nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni  

 

Fatto salvo la violazione di diverse disposizioni di legge e/o regolamentari, l’inosservanza di tale 

divieto è sanzionata,  ai sensi del D.P.R. 267/2000 , con la sanzione amministrativa pecuniaria  di 

Euro 50,00 ; 
 

AVVERTE 
 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 Agosto n° 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento ammnistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

avverso il presente provvedimento è ammesso: 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi del D.Lgs. 9 Luglio 2010 n° 104 entro 

il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto 

piena conoscenza, 

ovvero in alternativa :ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi degli 

articoli 8 e 9 del D.P.R. 24/01/1971 n° 1199.  

 

 

DISPONE 
che la presente ordinanza venga: 

- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Levanto; 

- notificata al Comando Polizia Municipale di Levanto e Comando Stazione Carabinieri di 

Levanto  

- trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia della Spezia  
 

 

 

 

                                                                                           F.to IL SINDACO 

                                                                           Dott. ILARIO AGATA 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

        

  

 

 


