COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 161260 del 3.12.2014

MOZIONE DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA ARCADU
SU "MISURE DI CARATTERE PREVENTIVO PER DANNI
DERIVANTI DA SCOPPIO DI MATERIALE PIROTECNICO"

PREMESSO che:
 è ormai tradizione accompagnare le festività natalizie con lo scoppio di
petardi, fuochi artificiali, "botti", mortaretti e tutto il materiale esplodente di
vario genere utilizzato;
 l'utilizzo di questo materiale, laddove effettuato senza le dovute cautele, o da
soggetti minori, o in presenza di particolari situazioni e con scarsa attenzione
è causa di infortuni con danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li
maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;
 l'esplosione di tali prodotti, con le deflagrazioni conseguenti dovute anche a
manipolazione degli stessi per potenziarne gli effetti, può provocare notevole
stress ad anziani, bambini, soggetti cardiopatici e anche animali;
CONSIDERATO che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita
cittadina, creando pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità delle persone e degli
animali domestici e possono causare il danneggiamento di monumenti e beni
pubblici;
CONSIDERATO che negli ultimi anni i Sindaci e le autorità di molte città italiane
tra cui Venezia, Torino, Asti, Bari, Palermo e in Sardegna Porto Torres, Olbia
abbiano messo al bando i botti, dimostrando una particolare attenzione alla
sicurezza e al rispetto di persone più fragili e animali da affezione;
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha adottato negli ultimi mesi
misure atte alla salvaguardia e la tutela dell'ordine pubblico, in particolare nella
zona del centro cittadino, a più alta frequentazione serale di giovani e cittadini;
RITENUTO opportuno procedere in merito
IMPEGNA


il Sindaco e la Giunta a mettere in atto tutte le disposizioni di carattere
preventivo per evitare situazioni di rischio alle persone e animali, proteggere
l'incolumità dei pedoni e del patrimonio immobiliare pubblico e privato da atti
conseguenti all'esplosione di materiale pirotecnico, attraverso la
collaborazione degli organi di polizia municipale e delle forze di polizia.

Sassari, 1 dicembre 2014
Firmataria la Consigliera comunale Francesca Arcadu.
RITIRATA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22 DICEMBRE 2014

