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Spino d’Adda (Cr), 20 dicembre 2021 
 
 
 
Oggetto: richiesta Suo intervento contro i fuochi pirotecnici e ogni strumento idoneo 
a provocare rumori in previsione delle festività di fine d’anno. 
 
Egregio Signor Sindaco, 
 

 I fuochi artificiali ed i botti hanno conseguenze negative in termini di salute 
pubblica, sicurezza ed inquinamento. 

 Ad oggi migliaia di Comuni hanno già vietato fuochi pirotecnici e petardi, 
dimostrando buonsenso e rispetto del vivere comune. 

 I fuochi pirotecnici ed i botti provocano paura negli animali e nelle persone. 
Tante persone, soprattutto se anziane, sono inutilmente spaventate dai forti 
rumori. Gli animali domestici, terrorizzati, spesso fuggono, provocando 
incidenti stradali e si allontanano rischiando di smarrirsi; i volatili, che vivono in 
gruppo, fuggono spaventati, scontrandosi fra di loro e provocandosi ferite.  



 I fuochi pirotecnici ed i botti provocano centinaia di infortuni ogni anno, spesso 
gravi ed anche mortali: visto il periodo di epidemia che stiamo vivendo è 
necessario fare di tutto perché i Pronto Soccorso non siano intasati da persone 
con ferite o ustioni provocate da petardi e fuochi. 

 I fuochi pirotecnici ed i botti provocano inquinamento e danni alla salute: già 
viviamo in una zona particolarmente inquinata, non abbiamo bisogno di altre 
polveri sottili ed ultrasottili, cancerogene e nocive alla salute. 

 Il giorno di Capodanno le strade urbane si presentano ricoperte da residui, con 
conseguenze negative per la pulizia ed il decoro urbano. 

 I fuochi pirotecnici ed i botti spesso alimentano fabbriche abusive che utilizzano 
lavoro in nero, sia in Italia che all’estero; inoltre buona parte del materiale 
utilizzato non è a norma, come dimostrano i numerosi sequestri che avvengono 
ogni anno. 

 L’articolo 68 del nostro Regolamento di Polizia Urbana, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.03.2000 recita: “Nell’ambito 
dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere…FUOCHI 
ARTIFICIALI, falò e simili o FARE SPARI IN QUALSIASI MODO O CON 
QUALUNQUE ARMA…E’ pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico 
passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi…” 

 
Date queste premesse, Le chiediamo di comunicare alla popolazione che già esiste un 
divieto e conseguentemente di provvedere ad una adeguata attività di controllo e 
repressione delle violazioni, per fare in modo che le specifiche prescrizioni che il 
Sindaco vorrà adottare siano pienamente efficaci, a vantaggio della salute e della 
sicurezza di tutti gli Spinesi. 
Ci auguriamo dunque che Lei voglia impegnarsi per rendere più vivibile, civile e sicuro 
il nostro paese, al fine di garantire che i festeggiamenti di fine anno si svolgano senza 
che le persone, gli animali, l’ambiente e la cosa pubblica debbano pagare alcun 
prezzo. 
In attesa di un Suo cortese riscontro, mi è gradita l’occasione, anche a nome del 
Comitato, per porgerLe i migliori auguri per le prossime festività. 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
Per il Comitato Ambiente e Benessere 
                 Il Presidente 
              Vincenzo Mottola 
 


