CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI
PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 06
GENNAIO 2022

Estratto Ordinanza Sindacale

n.

60 del 22/12/2021

IL SINDACO
VISTO l’art. 54 del TUEL che assegna al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla emanazioni di provvedimenti contingibili edurgenti ex
art. 54 del D.Lvo n. 267/00 e s.m.i.;
VISTO l’art. 54 del D.Lvo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
ORDINA
con decorrenza dalle ore 8,00 del 24 Dicembre 2021 fino alle ore 24,00 del 06 Gennaio
2022, a tutela della salute e dell’incolumità degli animali e per i motivi espressi in narrativa e che
qui siintendono integralmente riportati e confermati:
1. il divieto, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione,
lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. La
violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il
sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della
legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20, comma 5 della
predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da
altre fonti normative vigenti in materia.
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
•

resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Bagheria e pubblicata sul
relativo Albo pretorio;
• Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
•
Prefettura di Palermo;
•
Commissariato di P.S. di Bagheria;
•
Stazione Carabinieri di Bagheria;
•
Guardia di Finanza di Bagheria.
La Polizia Locale e gli altri organi di polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizione del
presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 22/12/2021

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli
Documento firmato digitalmente

