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Capodanno, festeggiare ma con prudenza

Potenziamento dei servizi, controlli e pattuglie della Municipale presenti sul territorio per vigilare sulla
sicurezza
FORLI' - Le serate di divertimento per festeggiare l’inizio del nuovo anno si stanno avvicinando. Tuttavia
durante la notte di San Silvestro i festeggiamenti possono trasformarsi in un vero incubo a causa di
comportamenti irresponsabili, tra questi l’uso improprio e sconsiderato di prodotti pirotecnici, i cosiddetti
petardi.
Questi prodotti, seppure anche di libera vendita, sono pericolosi e possono provocare danni alle persone e
alle cose, soprattutto se non vengono rispettate le regole precauzionali previste o, peggio, se sono usati
intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti luminosi, sonori,
gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti.
Spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni, più facilmente indotti a non
osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stessi e alle
persone, agli animali e alle cose. Per questi motivi, il Sindaco di Forlì ha adottato apposita ordinanza che
vieta l’uso, in strade e piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici, di prodotti pirotecnici,
anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, di pericolo e

di danno.
La sanzione prevista è di euro 50,00 con la confisca degli altri prodotti pirotecnici posseduti. Nei casi più
gravi, qualora il fatto accertato rappresenti illecito penale, il responsabile sarà denunciato alla competente
Autorità Giudiziaria.
Per fronteggiare situazioni che potrebbero degenerare in fatti potenzialmente pericolosi per la pubblica
incolumità, la Polizia Municipale ha programmato per il giorno 31 dicembre 2013 un potenziamento dei
servizi, incrementando il numero di pattuglie presenti sul territorio e vigilando sulla sicurezza anche durante
il turno notturno, prevedendo diverse pattuglie con compiti di controllo e contrasto alle violazioni previste
dall’ordinanza comunale.
Il Comandante della Polizia Municipale di Forlì, Elena Fiore, ricorda che l’ordinanza non vieta il
divertimento e l’utilizzo di prodotti pirotecnici in generale, ma divertirsi non significa commettere atti di
vandalismo, distruggere le cose, così come disturbare con il lancio di petardi il riposo delle persone e la
tranquillità degli animali.
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Ti potrebbe interessare anche
Halloween sì, ma con moderazione
FORLI' - Niente botti per Halloween: un’ordinanza emessa dal Sindaco di Forlì, Roberto Balzani, vieta l’uso
in strada e piazze, ma anche in parchi e giardini pubblici, di “armamentari” pirotecnici. Non si tratta di una
norma restrittiva per abbassare il livello dei festeggiamenti, quanto per un accorgimento che eviti il disturbo
e il pericolo per animali o cose, Il provvedimento, d’altro canto, cerca di ridurre al minimo i numeri degli
incidenti, specie a ragazzi e bambini. I minori risultano infatti essere i maggiori utilizzatori di fuochi,
d’artificio o prodotti simili. L’ordinanza prevede una sanzione di 50 euro per quanti la violeranno e la
denuncia penale nei casi più gravi.
Botti e petardi, ecco le regole per tutelare la sicurezza ed evitare sanzioni
CESENA - Botti a Capodanno? Solo nel rispetto delle regole, a tutela della sicurezza e della tranquillità di
tutti. A questo proposito, la prima cosa da sapere è che il Codice di Convivenza civile della città di Cesena,
approvato nel febbraio scorso, prescrive il divieto di sparare petardi, botti e simili sul suolo pubblico. In
questi giorni gli agenti della Polizia Municipale intensificheranno controlli sul territorio, e per chi viola tale
regola è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500, con
obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati. Inoltre, già da qualche tempo la Polizia Municipale ha anche
intensificato i controlli sul territorio per quanto riguarda il commercio degli articoli pirotecnici, con l’intento
di reprimere eventuali traffici illeciti e di verificare il rispetto della normativa vigente.
Capodanno, parola d'ordine "festeggiare in sicurezza"
FORLI' - Le serate di divertimento per festeggiare l'inizio del nuovo anno si stanno avvicinando. Tuttavia
durante la notte di San Silvestro i festeggiamenti possono trasformarsi in un vero incubo a causa di
comportamenti irresponsabili: tra questi l'uso improprio e sconsiderato di prodotti pirotecnici, i cosiddetti
petardi. Questi prodotti, seppure anche di libera vendita, sono comunque pericolosi e possono provocare
danni alle persone e alle cose, soprattutto se non vengono rispettate le regole precauzionali previste o,
peggio, se sono usati intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre
effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti. Spesso gli

utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che più facilmente sono indotti a non
osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stessi e alle
persone, agli animali e alle cose. Per questi motivi, il Sindaco di Forlì ha adottato apposita ordinanza che
VIETA l’USO, in strade e piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici, di prodotti
pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio,
di pericolo e di danno alle persone, agli animali e alle cose. La sanzione prevista è di euro 50,00 con la
confisca degli altri prodotti pirotecnici posseduti. Nei casi più gravi, qualora il fatto accertato rappresenti
illecito penale, il responsabile sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.
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