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N.83 DEL 07fr42022
OGGETTO: divieto di accensione di pire in legno o altro materiale infiammabile sul
cittadino nei gg. 7 e 8 dicembre 2022, in occasione della festività dell'lmmacolata
Concezione.

IL SINDACO
Considerato che:
I

il 7 e 8 dicembre in occasione della festività dell'[mmacolata

Concezione persiste
ancora l'usanza di accendere fuochi in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzando i
più disparati materiali legnosi;
che i predetti fenomeni, costituiscono grave pericolo per la sicurezza, il decoro urbano,
l'incolumità pubblica e la tutela sanitaria;
che è propria intenzione, in qualità di autorità locale di Pubblica Sicurezza, adottare
apposita ordinanza contingibile ed urgente, intesa a vietare l'accensione di fuochilfalò
nonché l'accumulo di materiale legnoso o comunque infiammabile, sia su aree
pubbliche che private, chiedendo, altresì, al Responsabile del IV Settore tecnico,
servizio Ecologia e Ambiente, di individuare una ditta che assicuri, all'occorrerua,la
raccolta del materiale ligneo, eventualmente accertato;

Rilevato che

l'art. 57 del Testo Unico della leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S) dispone "senza
licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono...farsi esplosioni o
accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica
o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi" e che la
violazione di tale norna è punita con la pena dell'arresto o con l'ammenda fino a
C.206,00, ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S.;
l'art.703 del codice penale dispone: "Chiunque, senza lalicenza dell'autorità, in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze,o lungo una pubblica via o in direzione di essa.... fa
accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a €. 103,00. Se il fatto
è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone,la pena è dell'arresto
fino ad un mese ",'
ritenuto che il divieto dei comportamenti propedeutici finalizzati all'accensione dei
fuochi, quali la detenzione, il trasporto con qualsiasi mezzo e l'accumulo di materiale
legnoso, costituisca un efficace strumento di prevenzione capace di anticipare la soglia
di tutela della pubblica incolumità;

I

verificato, altresì, che il territorio comunale è interessato, ancora, da un sufficiente numero
dei contagi da covid, per la qual cosa, si intende necessaria l'adozione di misure restrittive
atte a minimizzare le iterazioni fisiche tra le persone e soprattutto, atte a scongiurare
potenziali occasioni che possano volgere, anche involontariamente, in assembramenti;
ritenuto, pertanto, necessario evitare ogni forma, anche potenziale, di assembramento di
persone in luoghi pubblici e, in particolare, reprimere comportamenti contra legem verso
chiunque;

I

dato atto che la presente ordinanza viene trasmessa a[ Prefeffo di Napoli ai sensi
dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs.26712000;
Visto l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
26712000,

ORDINA
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in occasione della festività dell'Immacolata dei giomi 07 e 08 dicembre 2022 sull'intero territorio
comunale è fatto divieto di accensione di pire in legno o accatastamenti di materiale infiammabile,
nonchè di detenzione e trasporto, con qualsiasi mezzo, e/o accumulo di materiale legnoso o
comunque infiammabile, in luogo pubblico o aperto al pubblico,

AWERTE
che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita, se il fatto non costituisce
più grave reato, con l'arresto hno a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206,00, ai sensi dell'art.
650 del c.p., nonché con [a sanzione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n.26712000, nella misura
compresa tra € 75,00 ed €. 500,00.

DISPONE

il Responsabile del IV Settore tecnico, Servizio Ecologia e Ambiente, ing. Raffaele Calabrese,
individui una ditta per la raccolta del materiale ligneo, eventualmente accertato dalle forze

che

dell'ordine, assicurando la pronta disponibilità della stessa a decorrere dal2011112022, nonchè la
presenza, in loco, di automezzi per l'immediata rimozione, nei giorni 7 e 8 dicembre 2022, in
occasione della festività dell' lmmacolata Concezione.

La Polizia Municipale e le F.F.OO. sono incaricate di verificare e controllare I'ottemperarrza alla
presente nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative e penali a norna di legge.
La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell'Ente
in Amministrazione Trasparente e che sarà trasmessa:

-

Al Comando della Polizia Locale del Comune di Santa Maria la Carità;
Al Responsabile del IV Settore tecnico Ing. Raffaele Calabrese;
Al Nucleo Volontario della Protezione Civile;
Al Comando della Stazione Carabinieri di Sant'Antonio Abate;
Al Commissariato di Castellammare di Stabia;
All'Asl di competenza territoriale;
Alla Città Metropolitana di Napoli;
Alla Prefettura di Napoli;

per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

Contro il presente prolwedimento è ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in altemativa, entro
120

giomi dalla pubblicazione,

al Presidente della Repubblica.
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