Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DELL’ 01 LUGLIO 2021
IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI SINDACO
……..OMISSIS…….
ORDINA

Il pirotecnico PICONE GIANFRANCO, in premessa generalizzato, all’accensione, giorno 02 luglio
2021, dalle ore 07,00 alle ore 07,15, in via Palermo – zona Belvedere -, di fuochi artificiali a
terra.
Sotto osservanza di tutte le disposizioni di legge e delle seguenti prescrizioni, secondo quanto
previsto dall’art. 9 del T.U.L.P.S..:
L’addetto all’accensione sarà il suddetto PICONE GIANFRANCO, in qualità di fuochino;

Nel caso in cui lo stesso venga coadiuvato e/o sostituito da altre persone per lo sparo,
queste devono essere artificieri di professione, assicurate sulla vita, con esclusione di
ogni altra persona, anche per qualsiasi servizio di assistenza;

L’area di sparo, ove vengono posizionati gli artifici destinati agli spari, deve essere
opportunamente delimitata con apposita segnaletica e se, ritenuto necessario,
recintata. Inoltre la stessa deve essere interdetta all’accesso al pubblico;

Nell’area di sparo, gli artifici devono essere disposti in modo da evitare reciproche
influenze con possibilità di accensioni accidentali;

Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l’area di sparo e la zona aperta al pubblico)
non deve essere consentito l’accesso e la sosta del pubblico e deve essere tenuta
sgombra da materiali infiammabili. Gli eventuali edifici, costruzioni e strutture
all’interno della zona di sicurezza non devono essere abitati o frequentati durante gli
spari;

La distanza di sicurezza (fra l’area di sparo e la zona aperta al pubblico) deve essere di
almeno 50 metri per i fuochi a terra, adottando tutte quelle precauzioni atte a garantire
la pubblica incolumità;

Con la presente licenza si possono accendere artifici classificati nelle categorie IV e V
dell’allegato A del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e gli artifici non classificati
tra i prodotti specificatamente indicanti: 1- fuochi pirotecnici di tutte le specie (esclusi i
mortaretti, le bombe di carta, i botti, colpi oscure e le batterie) sia fissi che aerei ed a
segnale, senza innesco fulminante e preparati a base unica di polvere pirica; 2 –
miscele coloranti a base di nitrati, zolfo o altre sostanze ma con esclusione assoluta di
clorati; 3 – castagnole;

Ogni pezzo di artificio, razzi, granate, castagnole, ecc. dovrà essere contrassegnato con
un marchio che ne indichi il preparatore, la data della preparazione ed il contenuto
(qualità e quantità);

I fuochi potranno essere accesi solo quando siano soddisfatte le prescrizioni richiamate;

Al termine, il pirotecnico dovrà effettuare un’accurata bonifica dell’area interessata
dall’accensione;
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Agli spari dovrà essere richiesto l’intervento della forza pubblica per tenere lontano il
pubblico;
Tutti i danni eventualmente causati alle persone, ai fabbricati e ad altro saranno a
carico esclusivo del titolare della presente autorizzazione;
Dovranno essere effettuate soltanto accensioni di fuochi sopraindicati ed è vietato in
modo assoluto che si accendano fuochi d’artificio diversi ed in località non menzionate
nella presente autorizzazione;
La presente, che è valida soltanto nel giorno e nell’orario di cui sopra e in località via
Palermo – zona Belvedere -, può essere revocata per motivi di ordine pubblico e
sicurezza o per abuso da parte del concessionario che è responsabile personalmente di
eventuali danni causati a persone o cose.
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