
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 78 del 31/12/2021

OGGETTO : LIMITAZIONI E DIVIETI PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO NEL PERIODO 
DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022.

Visto:

l’art. 50 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.) assegna attribuzioni al 
Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale per la tutela della tranquillità e 
del riposto dei residenti;

Valutato che pur nelle condizioni restrittive di cui sopra è possibile che si producano dei 
fenomeni spontanei di aggregazione di persone che, anche in violazione dei divieti stabiliti 
con i provvedimenti di cui sopra, principalmente nelle vie e piazze del centro cittadino, 
utilizzino per i festeggiamenti di rito fuochi di artificio, petardi e altro materiale 
pirotecnico provocando in tal modo allarme e pericolo per la pubblica incolumità, così 
come per la quiete pubblica non disgiuntamente dai pericoli per la salute pubblica 
derivanti da tali assembramenti spontanei;

Valutata altresì la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambiente 
urbano, in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente potrebbero concentrarsi 
le persone in conseguenza della predetta ricorrenza, ovvero nelle vie del centro cittadino di 
Cascina;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per i motivi di cui alla presente 
narrativa al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la pubblica salute ed 
incolumità, nonché del patrimonio culturale e per le esigenze di tutela della tranquillità e 
del riposo dei residenti prescrivendo limitazioni nel periodo 31 dicembre 2021 – 06 
gennaio 2022;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti 
di applicazione". Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza" e successivo "Regolamento di Attuazione" 6 maggio 1940 n.635 e s.m.i;

Visto il D.M. 16 agosto 2016 "modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato 
B al regio decreto 6 maggio 1940 n.635 in materia di leggi di pubblica sicurezza", che a 
partire dal 5 luglio 2017 dispone il divieto di detenzione e vendita, negli esercizi di minuta 
vendita, dei prodotti appartenenti alla categoria F4"CE" (fuochi d'artificio per uso 
specialistico professionale);

Vista la L. 2.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Visto il D.Lgs.29 luglio 2015 n.123 "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli 
pirotecnici";

• Circolare M.I. n.559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001

• Circolare M.I. n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014
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• Circolare M.I. n. 557/PAS/U/010241/XV.A.MASS(1) del 5 luglio 2017 • Circolare n. 
124958 del 30 ottobre 2017

• Circolare ATM-05A del 23 luglio 2013 "Eventi e attività speciali interessanti il traffico 
aereo";

Preso atto che nelle suddette note si richiama altresì l'esigenza di contrastare il mercato 
illegale dei fuochi d'artificio;

Ritenuto pertanto necessario richiamare la cittadinanza al corretto utilizzo dei fuochi 
d'artificio e all'uso rispettoso degli stessi, nonché vietare l'uso degli stessi almeno nelle vie, 
strade piazze e giardini pubblici, fatto eccezione dei fuochi d'artificio della categoria 
europea F1 e F2, ovviamente nel rispetto delle norme UE e di sicurezza in materia;

Visto il DL 14/2017 convertito con modificazioni in L n. 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 13 della Legge n. 689/1981 ss.mm.ii.

RICHIAMA

La cittadinanza al divieto assoluto di reperimento ed utilizzo di botti illegali.

ORDINA

Nelle vie, piazze e giardini comunali, nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo 
e ricoveri zootecnici per la tutela di animali (canili, ecc.), quanto segue:

dalle ore 14:00 del giorno 31/12/2021 alle ore 24:00 del giorno 06/01/2022

divieto di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o 
sfregamento come fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti di cui alle seguenti categorie 
e tipologie previste agli articoli 3 e 5 del d.lgs n.123/2015:

fuochi d’artificio (categorie F2-F3-F4)

articoli pirotecnici teatrali (T1-T2)

articoli pirotecnici (categorie P1-P2

tipologia “petardo” (così detti: raudi, miccette, gialloni ecc…)

tipologia razzo

Sono esclusi dal divieto i fuochi d’artificio delle categorie europee F1 e F2, nel rispetto delle 
norme UE e di sicurezza previste per tali categorie e comunque distanti da ospedali, case di 
cura, case di riposo e ricoveri zootecnici per la tutela di animali (canili, ecc.)

DA’ ATTO
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l’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza 
penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determinata tra euro 25,00 ed euro 
500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in euro 50,00, salve spese di 
notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

INCARICA

dell’esecuzione del presente provvedimento la Polizia Municipale di Cascina, le Forze di 
Polizia.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Pisa, al Comando di Polizia 
Municipale di Cascina, alle Stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio.

La presente ordinanza sarà trasmessa altresì alle Associazioni di categoria dei 
Commercianti per la divulgazione tra i loro consociati ed all’Albo pretorio per la 
pubblicazione on linea cura della segreteria dell’Ente.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, entro il 
termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Toscana, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro gg. 120 dalla data di pubblicazione.

E’ altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro gg. 30 dalla pubblicazione all’albo 
on line del Comune di Cascina (PI).

Cascina, 31/12/2021 il Vice Sindaco
Cristiano Masi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


