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  Ord. N. 63     

Del 31/12/2022 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno è consuetudine da 

parte di alcuni cittadini sparare petardi o altri manufatti esplosivi nel centro abitato; 

 

VERIFICATO che tale situazione determina un notevole pericolo per la pubblica e privata 

incolumità; 

 

VISTI gli artt. 46, 47, 48, 53, 55 e 57 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza); 

 

VISTO l’art. 678 c.p.; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0009255 del 15.12.2022 della Questura di Matera avente ad 

oggetto “prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici servizi 

di vigilanza e controllo”;  

 

RITENUTO, pertanto, di non poter tollerare in alcun modo il fenomeno, che rischia di turbare il 

sereno svolgimento delle festività nonché di creare una situazione di grave disagio per la 

cittadinanza; 

 

VISTO l’art 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali); 

ORDINA 
 

1) E’ vietato, senza le prescritte autorizzazioni dell’autorità competente, fabbricare, vendere, 

trasportare, detenere e sparare prodotti esplosivi o artificiali contenenti miscele detonanti quali 

petardi, razzi, mortaretti, bombe-carta, loro derivati e quant’altro possa arrecare danno a persone e/o 

cose; 

2) E’ vietato vendere o far detenere ai minori, oltre che i predetti materiali esplodenti, anche i 

prodotti sottoposti a libera vendita classificati quali artifici e giocattoli pirici ai sensi dell’art. 82 n. 4  

e 5 Reg. Es. T.U.L.P.S. (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) ed individuati nell’Allegato A del predetto 

regolamento e comunque tutti gli artifici pirici la cui vendita è vietata ai minori; 

3) I trasgressori della presente ordinanza, fatte salve le più gravi responsabilità configurabili in 

applicazione delle vigenti disposizioni di legge, saranno puniti ai sensi dell’art. 650 c.p.  Se il fatto è 

commesso da minore, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge saranno applicate ai 

genitori e/o comunque agli esercenti la patria potestà. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva 

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza. 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune e nei locali pubblici nonché sarà 

inoltrata alla locale Stazione dei Carabinieri. 

Il Sindaco 

                                                                                          f.to        Geom.Francesco COMANDA 


