INVITO A NON UTILIZZARE I FUOCHI D’ARTIFICIO A CAPODANNO
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale nel porgere i migliori auguri di un Felice Nuovo
Anno invita i cittadini a non usare artifizi pirotecnici o altro materiale esplodente oltre che nei
luoghi pubblici anche negli spazi privati non accessibili al pubblico, durante le festività di
Capodanno (dalle ore 20.00 del 31.12/2021 alle ore 08.00 del 01/01/2022).
L’accensione dei “botti” è causa di disagio per molti cittadini, potrebbe causare danni
all’incolumità delle persone, soprattutto dei bambini e determina spavento e conseguenze
negative anche per gli animali portandoli talvolta alla fuga e a perdere l’orientamento.
A tal fine si ricorda che il T.UL.P.S. all’art. 57 dispone: “Senza licenza della autorità locale di
pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio,
innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o
nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili
apparecchi.
A tutela animali, si chiede ai loro detentori di rispettare l’art. 7 del nostro regolamento per la
tutela del benessere degli animali, il quale prevede di: “Tenere gli animali il più lontano possibile
dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi; non lasciare gli animali soli, di legati alla
catena perché potrebbero strangolarsi, di non lasciarli in giardino, sul balcone o comunque all’aperto senza
possibilità di riparo ma tenerli in un luogo protetto e rassicurante prendendo tutte le precauzioni necessarie
per scongiurare il pericolo di fuga e di non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista
esplosione per evitare eventuali scoppi anticipati”.
Per quanto sopra espresso ci si appella soprattutto al senso di responsabilità e alla sensibilità
collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale
comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri, animali compresi.

