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RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA PER LO SPARO DI
FUOCHI D’ARTIFICIO ( ART. 57 DEL T.U.L.P.S.)
AVVISO
Si porta a conoscenza di quanti interessati allo svolgimento di spettacoli pirotecnici che la
Prefettura di Verona con nota del 14/08/2015, e con riferimento alla circolare del Ministero
dell’Interno del 7/8/2015, ha richiamato ai Sindaci l’esigenza di assicurare la più accurata ed
attenta vigilanza e tutela della pubblica incolumità, in occasione dell’accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
A tale scopo con la L. n.146 del 17/10/2014 sono state istituite presso le Prefetture le
Commissioni Tecniche Territoriali di cui all’art. 49 del T.U.L.P.S., per l’espletamento delle
funzioni consultive e prescrittive in materia di sostanze esplodenti.
In particolare, il Ministero dell’Interno e la Prefettura evidenziano ai Sindaci la necessità di
adottare, in occasione di spettacoli pirotecnici, tutte le misure di sicurezza per la salvaguardare
l’incolumità pubblica e in particolare :
- Verificare che la persona a cui viene rilasciata la licenza per l’accensione di fuochi artificiali sia in
possesso dell’abilitazione ex art. 101 del T.U.L.P.S..
- richiedere il sopralluogo della Commissione Tecnica Territoriale per le Sostanze Esplodenti, di cui
all’art. 49 del T.U.L.P.S., che esprimerà un parere sull’idoneità delle aree interessate allo
sparo dei fuochi artificiali e sulla tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in tali siti, ed
eventuali osservazioni e indicazioni.
- Acquisire le indicazioni della Commissione in merito alle misure di sicurezza da adottare per lo
svolgimento dello spettacolo pirotecnico, riportandole, come prescrizioni ai sensi, dell’art. 9 del
T.U.L.P.S, nelle autorizzazioni richieste.
Pertanto, al fine di consentire la convocazione la “Commissione Tecnica Territoriale per le
Sostanze Esplodenti”, per l’espletamento delle funzioni consultive e prescrittive consistenti
nell’esame dell’istanza e nel successivo sopralluogo finalizzato a verificare l’idoneità del sito ove si
intendono accendere i fuochi.
SI INVITA
chiunque intenda effettuare all’interno del territorio dei comuni dell’Unione (Pressana, Roveredo di
Guà, Veronella e Zimella) uno spettacolo pirotecnico, a seguire le modalità operative e i tempi
sotto indicati:
1) Presentazione della domanda telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
almeno 45 giorni prima dell’evento
2) Allegare alla domanda telematica i seguenti documenti:
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Tel 0442 490011 interno 220 e-mail/p.e.c.: suap@unioneadigegua.it – pec: suap@pec.unioneadigegua.it
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�� planimetria in scala del sito interessato, redatta da tecnico abilitato, con evidenziato il punto
di sparo
�� elenco degli artifici che verranno impiegati, con indicazione della tipologia e dei calibri
�� indicazione, comprensiva del numero di telefono, del pirotecnico che dovrà effettuare lo
spettacolo.
Qualora il sito individuato per l’accensione sia già stato oggetto di sopralluogo della Commissione
e lo stato dei luoghi e le caratteristiche dello spettacolo non abbiano subito alcuna modifica, il
termine di presentazione dell’istanza è ridotto a 20 giorni.
QUALORA NON FOSSE RISPETTATO TALE TERMINE, L’AMMINISTRAZIONE PUR OFFRENDO
IL
MASSIMO
DELLA
COLLABORAZIONE,
NON
ASSICURA
IL
RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL SUAP IN ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO: MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 9,00 ALLE 12,30, O SU APPUNTAMENTO.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.TO DGT Arch. Paola Converti
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