
C O M U N E  D I  C A T A N I A

ORDINANZA DEL SINDACO

N.        14        Raccolta                                                                   Emessa il      28/01/2020

N. 31446 del 24/01/20 Protocollo Generale  

OGGETTO: Divieto  temporaneo  di  abitazione  e  frequentazione  degli  immobili 
ricadenti nelle aree di sicurezza dei luoghi di sparo dei fuochi d’artificio 
in occasione dei festeggiamenti di S. Agata 2020.

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Prot. 31446 del 24  gennaio 2020

RELATA  DI  NOTIFICA

Il giorno______________________________ del mese 

di ___________________________ 2020, ad istanza del Sindaco 

di Catania, io sottoscritto messo comunale  dichiaro  di 

avere notificato e dato copia della presente Ordinanza 

a _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e  ciò  per  averne  legale  scienza  e  per  ogni  effetto  di 

Legge, consegnandola a mani di: __________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________

IL MESSO COMUNALE

_______________________

IL DIRETTORE
Avv. Stefano Sorbino

F.to
………..……………..

SEGRETERIA GENERALE

Pervenuta il 28/01/2020               

Visto:

_______________________



OGGETTO: Divieto  temporaneo  di  abitazione  e  frequentazione  degli  immobili 
ricadenti nelle aree di sicurezza dei luoghi di sparo dei fuochi d’artificio 
in occasione dei festeggiamenti di S. Agata 2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

a) l’art.  54,  comma  4,  del  D.  Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  dispone  che  il  Sindaco  adotti,  con  atto  
motivato  e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  provvedimenti  contingibili  e 
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la  
sicurezza urbana;

b) che la Circolare Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS - (G.U. 2 
febbraio 2001 n. 27) recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell' incolumità  
pubblica  in  occasione  dell'accensione  di  fuochi  artificiali  autorizzata  ai  sensi  dell'art.  57  del  
T.U.L.P.S.” indica,  in ragione dei calibri  dei  fuochi aerei impiegati,  le distanze di sicurezza dal 
luogo di sparo e che,  nella zona di sicurezza, non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; 
essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili; può invece sostarvi un'aliquota di  
personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso 
di  incidente;  gli  edifici,  le  costruzioni  e le  strutture di  qualsiasi  genere esistenti  non devono 
essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo;  

c) che,  pertanto,  risulta  necessario,  affinché  vengano  rispettate  le  norme  di  sicurezza  in 
occasione dello sparo di fuochi d’artificio per i festeggiamenti di S. Agata 2020 nei giorni 3, 4, 5, 6 
e  12  febbraio  2020,  prevedere  il  temporaneo  divieto  di  abitazione  e  frequentazione  degli  
immobili situati all’interno delle aree di sicurezza dei luoghi di sparo;

VISTI:

a) la Legge 24.11.1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29.7.1982, n. 571;

b) l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in 
caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

c) l’art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

d) la  Circolare  Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001,  n.  559/C.25055.XV.  A. 
MASS;

e) la nota della Vaccalluzzo Eventi avente prot.7663 del 19.01.2020;

f) le  risultanze  della  riunione  del  Comitato  Provinciale  per  l’Ordine  e  la 
Sicurezza Pubblica svoltasi presso la Prefettura di Catania in data 17 gennaio 2020;

RITENUTO opportuno  adottare,  su proposta  del  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale, 
provvedimenti  contingibili  e  urgenti  per  tutelare  l'integrità  fisica della  popolazione  residente  o 
dimorante negli immobili situati all’interno dei siti sopra descritti

ORDINA

1) Il divieto temporaneo di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri 
dalla Villa Pacini:

a. il giorno 3 febbraio 2020, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e, comunque, per tutta la durata dello  
spettacolo pirotecnico;

b. il giorno 4 febbraio 2020, dalle ore 07.00 e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico;
c. il giorno 5 febbraio 2020, dalle ore 16.00 e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico;
d. il  giorno 6 febbraio 2020,  dalle ore 10.00 alle  ore 13.00 e,  comunque,  fino alla fine dello  

spettacolo pirotecnico;



e. il giorno 12 febbraio 2020, dalle ore 20.00 alle ore 22.30 e, comunque, fino alla fine dello 
spettacolo pirotecnico.

2) Il temporaneo divieto di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di  40 metri 
dalla Villetta adiacente la Cattedrale nei giorni 2, 3 e 12 febbraio 2020, dalle ore 19.00 e fino alla 
fine degli spettacoli pirotecnici.

3) Il temporaneo divieto di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 40 metri da 
Piazza Carlo Alberto  il  giorno 4 febbraio 2020,  dalle  ore  15.00 e fino alla  fine  dello spettacolo 
pirotecnico;

4) Il temporaneo divieto di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri 
da Piazza Palestro, angolo Corso dei Mille, il giorno 5 febbraio 2020, dalle ore 00.30 e fino alla fine 
dello spettacolo pirotecnico;

5) Il temporaneo divieto di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 40 metri da 
Piazza Cavour il giorno 6 febbraio 2020, dalle ore 00.30 e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico;

Con l’avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da  
altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di 
sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689 
(pagamento in misura ridotta: € 50,00);

- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune. 

Copia  della  presente  ordinanza  verrà  notificata  agli  abitanti  degli  immobili  in  questione  e,  
inoltre, verrà inviata, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefettura di Catania
- Questura di Catania;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Corpo di Polizia Municipale di Catania. 

Al Corpo di Polizia Municipale di Catania è affidato, in via prioritaria, il compito di far osservare la  
presente  ordinanza,  impregiudicato  l’esercizio  dell’azione  penale  laddove  se  ne  ravvisino  le  
condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla  
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

Catania, 

                             IL SINDACO 
  F.to         Dott. Salvo Pogliese
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