COMUNE DI

CARAVAGGIO

UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO
Visto che in occasione dei festeggiamenti di Capodanno risulta abitudine consolidata quella di
utilizzare artifizi da divertimento, cosiddetti “botti di Capodanno”;
Considerato che l’utilizzo di tali prodotti procura ogni anno una serie negativa di conseguenze
dannose che minacciano l’incolumità pubblica ed incidono sulla sicurezza urbana e che, nel contempo,
provocano danni a persone , ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
Considerato che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti
pirotecnici, vi sono i minori;
Considerato altresì che occorre tutelare gli animali da affezione che subiscono con notevole
sofferenza le detonazioni dei materiali esplodenti, reagendo spesso con la fuga incontrollata;
Considerato inoltre che nel territorio comunale insistono diversi allevamenti con animali da
produzione latte i quali risentono, per diversi giorni, delle conseguenze riportate dal forte disturbo
causato dal materiale esplodente;
Viste le indicazioni della Prefettura di Bergamo dove si provvede a sollecitare le amministrazioni
Comunali ad intraprendere azioni di sensibilizzazione al fine di limitare al massimo l’utilizzo dei “botti”
invitando a non utilizzarli in “luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a
rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle
vicinanze di monumenti, edifici od aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica od
ambientale”

INVITA
I cittadini di CARAVAGGIO e tutti coloro che saranno presenti nel
territorio comunale a:
 UTILIZZARE MATERIALI PIROTECNICI PRIVI DI EFFETTI DETONANTI;
 VERIFICARE CHE I MATERIALI PIROTECNICI LUMINESCENTI SIANO FATTI
BRILLARE IN LUOGO ADATTO AL FINE DI EVITARE DANNI ALLE PERSONE ED
ALLE COSE;
 IMPEDIRE AI MINORI LA MANIPOLAZIONE E L’UTILIZZO DEI MATERIALI
ESPLODENTI;
 PROVVEDERE IN MODO ADEGUATO ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI DA
AFFEZIONE DURANTE LE ORE DI MAGGIOR EFFETTO DELL’UTILIZZO DEI “BOTTI
DI CAPODANNO”;

AVVISA INOLTRE
 Che è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo e far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di
anni 14 i Fuochi di categoria 1 e superiori a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 come da
D.lgs. del 04 Aprile 2010 n. 58 fermo restando il divieto di vendita al pubblico dei prodotti
destinati a professionisti del settore, per i quali è necessaria preventiva autorizzazione.
Dalla Residenza Municipale, 31 Dicembre 2019

IL SINDACO
Claudio Dott. Bolandrini

