
ORDINANZA
N. 284 del 30-12-2022

Oggetto: MANIFESTAZIONE " CAPODANNO IN PIAZZA  ASSISI  - CENTRO
STORICO DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, MORTARETTI,
PETARDI, RAZZI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE SIMILARE E SPRAY
URTICANTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 31.12.2022 in Assisi in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno
2023 si terrà nella centrale Piazza del Comune uno spettacolo di intrattenimento musicale con la
presenza  del gruppo musicale Out side band;

VISTA la direttiva del Vice Sindaco Valter Stoppini;

CONSIDERATO che è previsto un consistente afflusso di pubblico sia locale che dai comuni
limitrofi;

TENUTO CONTO  che, per consuetudine, in occasione del Capodanno vengono accesi e sparati
fuochi artificiali, mortaretti, petardi, in assenza delle prescritte autorizzazioni e purtroppo senza le
opportune cautele;

CONSIDERATA la peculiarità del sito, l’accensione di fuochi e/o lo sparo di mortaretti, petardi ed
artifici pirotecnici in genere, potrebbe costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone,
nonché provocare situazioni di panico e confusione, senza considerare il disagio per persone ed
animali domestici;

CONSIDERATO altresì il pericolo costituito dall’utilizzo improprio di spray urticanti nell’ambito
di manifestazioni pubbliche caratterizzate dalla presenza di un grande numero di persone;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini ed in generale le
condizioni di vivibilità del territorio, soprattutto in circostanze in cui sono esposti a maggiori rischi;

VISTO il comma 4 dell’art. 54 D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

SINDACO

UFFICIO STAFF SINDACO E
GIUNTA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Ordinanza SINDACO N. 284 del 30-12-2022 - Pag.1 - Comune di Assisi

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000



(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii

Per le motivazioni espresse in narrativa, LIMITATAMENTE ALLA PIAZZA DEL COMUNE ED 
ALLE ADIACENTI VIE (Corso Mazzini – P.zza Chiesa Nuova – Via Arco dei Priori – Via Portica
– Via San Paolo – Vicolo Tiberio D’Assisi – Via San Rufino – via San Gabriele dell’Addolorata)

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE E SPARO DI FUOCHI ARTIFICIALI,
MORTARETTI, PETARDI, RAZZI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE SIMILARE,
NONCHE’ DI UTILIZZARE SPRAY URTICANTI DALLE ORE 20.00 DEL 31.12.2022 ALLE
ORE 8.00 DEL 1.1.2023.

INVITA

Tutti i cittadini del territorio comunale:
Ad un uso responsabile degli articoli pirotecnici, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti-
indispensabili a prevenire rischi per la propria e altrui incolumità;
Ad evitare l’uso dei “botti” e altro materiale pirotecnico nei luoghi di aggregazione o comunque-
affollati, in aree a rischio di propagazione degli incendi, in prossimità di luoghi di cura e di culto o
comunque nelle vicinanze di edifici e aree a valenza storica archeologica, architettonica, naturalistica
o ambientale.

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione su tutto il territorio comunale, che venga pubblicata
all’Albo Pretorio  e nel sito www.comune.assisi.pg.it del Comune.

Il Comando Vigili Urbani e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente
ordinanza.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Perugia.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 gg. dalla data della
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

prof. ing. Stefania Proietti
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