COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 13628

Nr. 24/01 REG. ORD.

ORDINANZA
IL SINDACO

• Considerato che sovente, e in particolare in questo periodo dell’anno, è
consuetudine da parte di alcuni cittadini fare esplodere petardi, rauti e ogni
altro tipo di materiale esplosivo ;
• Dato atto che quanto sopra è vietato da norme e regolamenti vigenti, al fine
di garantire la sicurezza pubblica su cose e persone, nonché il riposo e la
quiete delle stesse ;
• Vista la necessità di salvaguardare il benessere delle persone rispetto
l’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e degli ambienti abitativi,
nonché la necessità di prevenire pericoli di incendi ed esplosioni ;
• Visto l’art. 14 della Legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico ) ;
• Visti gli artt. 435 (fabbricazione e detenzione di materiale esplodente), 703
(accensioni ed esplosioni pericolose) e 659 (disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone) del Codice Penale ;
• Visto il Testo Unco delle Leggi di Pubblica Sicurezza ;
• Visto l’art. 71 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ;
• visto il D. L.vo n. 267/00 ( Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ) ;

ORDINA
il divieto di provocare esplosioni con petardi, rauti nonché con ogni altro
materiale atto a provocare rumorosità e disturbo per la quiete delle persone e la
sicurezza pubblica.
Il divieto di cui sopra è esteso su tutto il territorio comunale dalle ore 22.00 alle
ore 7.00.
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni amministrative e penali previste dalle
Leggi e dal Regolamento di Polizia Urbana vigenti.

Chi esercita la patria potestà dei minori, ne è responsabile per la detenzione e
l’uso dei materiali esplodenti di cui sopra.
Le forze dell’ordine sono incaricate di fare rispettare la presente Ordinanza e di
punire gli eventuali trasgressori secondo i termini di Legge.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio, al Ministro dei Lavori Pubblici oppure, nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
della Regione Lombardia.

Dalla residenza Municipale li,

18 Dicembre 2001

Il Responsabile del Procedimento
Comandante Ufficio di Polizia Municipale
Pedone Mauro

Il Capo Area
Rag. Pietro Marzoli

