
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 
Ufficio Segreteria Generale 

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO 
COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  18 DICEMBRE 2014   CO N ATTO NUMERO  108. 

 

OGGETTO:  regolamentazione dell'uso del materiale esplodente in città a tutela della salute delle 
persone e degli animali nel periodo delle festività 2014/2015. 

 

 
PREMESSO CHE NEGLI ULTIMI 20 ANNI 

 
- ci sono stati oltre 17.000 persone mutilate a causa dei “botti” di capodanno e di questi 

oltre 5.000 hanno il riconoscimento di persone invalide poiché le mutilazioni dovute ai botti 
non erano di loro diretta responsabilità 

-  oltre 2.000 sono coloro che per questo motivo percepiscono la pensione di invalidità  
- oltre 30.000 gli animali deceduti per cause ricollegabili all’esplosione dei “botti” 

 
VISTO CHE 
 

- l'articolo 703 del Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose ) recita: "Chiunque, 
senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una 
pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia 
razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è 
punito con l'ammenda fino a 103,00 Euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia 
adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese” 

- è specifico compito dell'Amministrazione cittadina salvaguardare la salute delle 
persone mettendo in pratica norme e azioni atte a perseguire tale scopo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE :  

- esprime la sua preoccupazione sui rischi derivanti dall’uso inconsulto di prodotti esplosivo-
pirotecnici. Auspica inoltre che il Sindaco e la Giunta predispongano azioni specifiche, quali 
un’ordinanza ad hoc,  che, nell'imminenza delle feste natalizie e di fine anno e al fine di tutelare la 
salute e la tranquillità delle persone e degli animali, introducano limitazioni più severe alla vendita 
ed all'utilizzo di prodotti ed artifici esplosivi,  

 


