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ORDINANZA SINDACALE N. 138 del 25/06/2021

OGGETTO: Divieto di accensione fuochi e lancio/sparo di artifici pirotecnici

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi –periodo 2020-2022, ai
sensi della L.353/2000 e L.R.28 ottobre 2002 n. 39 il quale si stabilisce, fra l'altro che:
-

dal 15 giugno al 30 settembre anno 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi
per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.
il territorio del comune di Grottaferrata rientra nella classe di pericolosità alta di rischio incendi;

RITENUTO che nel periodo estivo ed in concomitanza con festeggiamenti di natura privata è
consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi pirotecnici, spari e petardi, scoppio di mortaretti, razzi
ed altri artifici pirotecnici che, date le condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza
ed in particolar modo dar luogo ed incendi fuori e dentro i centri abitati;
VERIFICATO che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini e comportare grave
pericolo per il patrimonio ambientale ed edilizio, causando pericoli e danni irreversibili;
CONSTATATO inoltre che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi
inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti
danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale,
nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50
comma 5 e l’art. 54;
per le motivazioni espresse in narrativa,
ORDINA
con effetto immediato e fino a revoca del presente provvedimento
il divieto assoluto su tutto il territorio comunale
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-

-

-

di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio con esclusione di quelli marcati 'CE' accesi in
luogo privato e che non abbiano ricadute su luoghi pubblici o su luoghi privati di proprietà di terzi
non consenzienti e posti al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della
richiamata L. 353/2000 e che appartengano:
1) alla categoria T1, articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un grado di rischio
potenzialmente ridotto;
2) alla categoria P1, articoli pirotecnici diversi dai fuochi artificiali e dagli articoli pirotecnici
teatrali che presentano un grado di rischio potenzialmente ridotto.
il divieto assoluto di lanciare mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di
fiamma libera;
nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di
compiere azioni che possano arrecare pericolo anche immediato di incendio;
di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli
provenienti da utilizzazione boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da
frutto e da legno e da terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di
risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni
altro attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.m.. e ii.;
di accendere barbecue ad accezione delle aree specificatamente attrezzate rispettando quanto
previsto nei punti successivi:
1) il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più
possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire dispersione
della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe
secche e da altri materiali infiammabili;
2) di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco in
aree circostanti, provvedendo allo spegnimento delle ceneri di risulta con acqua.
INFORMA

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
500,00, oltre il sequestro amministrativo, per i fuochi pirotecnici, del materiale esplodente, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti;
AVVERTE
che a norma dell’art.3, comma 4, della legge n.241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento
rispettivamente:
- entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio (Legge 6/12/1971 n.1034 come modificata dal Dlgs 104/2010);
- entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso, al Presidente della Repubblica (Legge 24/11/1979
n.1199);
DISPONE
che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio on line del Comune fino a tutto il 30
settembre c.s., nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
che il presente Provvedimento sia trasmesso:
- alla Prefettura di Roma (protocollo.prefrm@pec.interno.it)
- al Comando Provinciale dei VV.FF. (com.roma@cert.vigilfuoco.it)
- al Centro operativo reg.le Protezione Civile (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata (comandante.pl@pec.comune.grottaferrata.rm.it)
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al Commissariato di P.S. di Frascati (comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it)
al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata (trm29669@pec.carabinieri.it)
al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Roma (trm38784@pec.carabinieri.it)
al Comando Guardia di Finanza di Frascati (rm2310000p@pec.gdf.it)
al Gruppo Locale di Protezione Civile (protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it)

al Comando di Polizia Locale di Grottaferrata, al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente ed
al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata è demandato di far osservare scrupolosamente la
presente Ordinanza.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

