Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 20 Gennaio 2015
Al Signor Sindaco
All’Ass.re Competente
Al Signor Segretario Comunale
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: MOZIONE CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE UTILIZZO FUOCHI
ARTIFICIALI E BOTTI
PREMESSO CHE:
delle festività natalizie, aumenta in maniera esponenziale
- Ogni anno, in occasione delle
l’utilizzo di botti e fuochi artificiali
RITENUTO CHE:
- L’esplosione di tali botti e fuochi artificiali crea danni sia alle persone, soprattutto
nelle fasce
ce di età sensibile (bambini ed anziani), sia agli animali (che spesso per la
paura scappano dalle proprie abitazioni).
CONSIDERATO CHE:
- L’articolo 68 “Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali” del
Regolamento di Polizia Urbana cita testualmente:
“Nell’ambito
Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere
polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi
modo o qualunque arma. Anche in caso di autorizzazione degli Uffici di P.S. deve
essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte

a prevenire incendi od altri incedenti. E’ pure proibito gettare in qualsiasi luogo di
pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi. Fermo restando il disposto
dell’art. 62 comma , si applicano le sanzioni di cui all’art. 111 lettera c”.
- Il numero di Forze dell’Ordine presenti sul territorio è troppo basso rispetto al
numero di persone che, soprattutto durante la sera e la notte del 31 dicembre,
festeggiano con botti e fuochi artificiali e che, quindi, risulta difficilissimo il
controllo di queste situazioni.
- A nostro avviso, l’informazione è più efficace della sanzione.

SI IMPEGNA SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
A promuovere campagne di sensibilizzazione durante l’intero anno relative
all’utilizzo di botti e fuochi artificiali, ma soprattutto ai danni che possono provocare
sia alle persone che agli animali.
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