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OGGETTO: CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI, AREE E STRADE COMUNALI –
DIVIETO DI UTILIZZO E SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO ED ARTICOLI
PIROTECNICI NELLE GIORNATE DEL 31 DICEMBRE 2021 E 1° GENNAIO 2022

Premesso:
✓ che l’art. 1, comma 1, del Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana in pari data, ha prorogato la durata dello stato di emergenza connesso al
rischio sanitario derivante dal protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 marzo
2022;
✓ che in seguito al costante incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia sul territorio comunale,
rilevato quotidianamente dalla piattaforma regionale “SINFONIA”, è opportuna l’adozione di adeguate
misure volte a prevenire potenziali situazioni di assembramenti in luoghi pubblici esposti a tale rischio,
in occasione di fine anno, durante il quale si verificano i consueti festeggiamenti, con utilizzo di fuochi
d’artificio ed altri articoli pirotecnici;
✓ che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha diramato Circolare prot. n. 0386151 del
21.12.2021, dando istruzioni operative per il controllo e la vigilanza sulla produzione, commercio e
detenzione di articoli pirotecnici, oltre che sulla prevenzione e repressione degli illeciti in materia;
✓ che è necessario – a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità fisica dei cittadini – assumere
provvedimenti urgenti e contingibili atti a scongiurare potenziali situazioni di assembramenti e di
pericoli conseguenti allo sparo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in
genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, a partire dal pomeriggio del 31 dicembre e
fino alle prime ore del 1° gennaio;
✓ Sentito il Comandante della Polizia Locale in ordine ai potenziali rischi in questo territorio comunale;
✓ Visto l’articolo 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, che disciplina la competenza all’adozione di
provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di
prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
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ORDINA
✓ Dalle ore 16,00 di venerdì 31 dicembre 2021 e per tutta la giornata di sabato 1° gennaio 2022 è
interdetto l’accesso ai parchi pubblici e alle aree a verde presenti su tutto il territorio comunale;
✓ E’ vietata ogni forma di assembramento, l’utilizzo e lo sparo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e

COMUNE DI VILLARICCA
Protocollo Partenza N. 18912/2021 del 30-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti in qualsiasi altra
zona o parte del territorio comunale;
✓ E’ vietato raccogliere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi inesplosi al fine di scongiurare qualsiasi
rischio per l’incolumità e l’integrità fisica dei cittadini;
✓ Salvo che iI fatto non costituisca reato, i trasgressori degli obblighi e dei divieti di cui alla presente
ordinanza sono puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi
dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., oltre
al ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della medesima Legge.

DISPONE
a. Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo
Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune;
b. La notifica del presente provvedimento a mezzo PEC:
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- All’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica;
- Alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando di Polizia Locale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. I trasgressori verranno perseguiti a norma di
legge.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro
120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Villaricca, 30 dicembre 2021

per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to (Scialla)

