
COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

ORDINANZA N. 25  del 30/12/2021

OGGETTO: Divieto di accensione e sparo di petardi, mortaretti, botti e artifici 
pirotecnici dal giorno 30/12/2021 al giorno 10/01/2022

IL SINDACO

    CONSIDERATO  che in vista dei festeggiamenti per il Capodanno e nei giorni  che 
seguono è uso accendere e sparare petardi, mortaretti e ogni tipologia di artificio 
pirotecnico;    DATO ATTO che ogni anno viene riscontrato un alto numero di incidenti
anche gravi a causa dell'uso improprio e  spesso sconsiderato di tali artifici;

    DATO ATTO che  è ormai assodato che tutte le specie animali subiscono gravi traumi a
causa dello scoppio di petardi, mortaretti e altro e che il Comune di Cervo, oltre ai molti
animali da compagnia, vanta la presenza di numerose specie avi-faunistiche all'interno  
e in prossimità del Parco del  Ciapà;

    CONSIDERATO inoltre il rischio di incendi nel Parco di Cervo a causa dell'accensione 
di micce per lo sparo di pertardi, mortaretti e fuochi pirotecnici;

    RAVVISATA per quanto sin'ora esposto la necessità e l'opportunità di vietare quanto 
sopra al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone  di ogni età e di tutte le specie 
animali presenti sul territorio, per la tutela della sicurezza e  della quiete pubbica;

    VISTO l'art 50 del D.Lvo  18.08.2000  n. 267

ORDINA
Ai fini  della  tutela  dell'incolumità  pubblica  come  integrità  fisica  della  popolazione,  della  sicurezza
urbana, della protezione degli animali  e  del patrimonio pubblico 

IL DIVIETO
di accensione e sparo di petardi, mortaretti, botti e artifici pirotecnici dal giorno 30/12/2021 al giorno
10/01/2022.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della scrupolosa
osservanza di quanto contenuto nel presente atto, che viene reso noto mediante pubblicazione nell'Albo
Pretorio del Comune di Cervo.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione del pagamento della  sanzione
amministativa da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca più grave  reato.

A  norma  dell'art  3  comma  4  della  L.  241/90  si  avverte  che  avverso  la  presente  Ordinanza,  in
applicazione  della  L.  1034/71,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere,  entro  60  gg.  dalla
pubblicazione,  per incompetenza,  eccesso di  potere o violazione di  legge,  al  TAR di  Genova o,  in
laternativa, entro 120 gg al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott.ssa Natalina CHA 


