COi\1\UN~

01

CHI~TI

COP1A DI DELIBERAZIONE DbL CONSIGLIO
Data 18 dicembre
OGGETTO:

COfttlUNALE

2013

N. 587

Regolamento per il divieto di utilizzo di petardi e botti di ogni genere su tutto il
territorio comunale. Approvazione.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di dicembre in Chieti, aile ore 8.30, nella sala delle riunioni
dei locali ex Upim, in Corso Marrucino 76 , (per impraticabilita
della sede principale), convocato dal Presidente
in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi scritti trasmessi a ciascun consigliere (come da nota del Presidente
prot. 40138 del 22 luglio 2013), previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge,
delI'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si e riunito il
CONSIGLIO

COMUNALE

in seduta straordinaria di 1/\ convocazione ed in seduta pubblica.
Risultano all'appello nominale:

P.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Aceto Liberato
Bucci Enrico
Carbone Alessandro
Cavallo Achille
Costa Stefano
Costantini Diego
De Lio Mario
Di Biase Carla
Di Crecchio Ezio
Di Fabrizio Domenico
Di Felice Raffaele
Di Giovanni Marco Filippo
Di Gregorio Riccardo
Di 1orioAlessio
Di Labio Giuseppe
Di Paolo Giovanni
Di Paolo Marco
Di Pasquale Franco
Di Renzo Palmerino
Di Salvatore Renato

A.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti 31. Totale assenti 10.
Presiede Parch. Marcello Michetti.
Assiste iI Vice Segretario Generale dott. Franco RISPOLI.
Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G.,

Di Stefano Fabrizio
EI Zohbi Bassam
Febo Luigi
Giardinelli Alessandro
Ginefra Vincenzo
1acobittiEnrico
Marino Graziano
Marino Marco
Marrocco Dario
Marrone Ennio
Marzoli Alessandro
Michetti Marcello
Milozzi Luigi
Orsini Alessandro
Ricci Francesco
Rispoli Stefano
Salvatore Gabriele
Tacconelli Donato
Tavoletta Silvio
Vitale Emiliano
Di Primio Umberto - Sindaco

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

i-

Maria Rita
Alessandro
Mario
Emilia
Marco
Giuseppe
Roberto
Marco
Antonio

-

senza diritto di voto gli Assessori:
Presente

FEBBO
BEVILACQUA
COLANTONIO
DEMATTEO
D'INGIULLO
GIAMPIETRO
MELIDEO
RUSSO
VIOLA

A.

P.
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Seduta del 18 dicembre 2013

Delibera n. 587

Regolamento per il divieto di utilizzo di petardi e botti di ogni
genere su tutto il territorio comunale. Approvazione.

OGGETTO:

IL PRESIDENTE arch. Marcello Michetti pone in discussione la proposta di
delibera di cui all'oggetto.
PRESIDENTE Michetti:
Prego signor Sindaco.

SINDACO:
Buongiorno, grazie Presidente. 10 in modo assolutamente
immeritato illustro la
Delibera, nel senso che questa Delibera e frutto del lavoro e della iniziativa del
Consigliere Di Paolo Marco che ha proposto all'Amministrazione, che chiaramente ha
accettato di sostenere l'iniziativa, ha proposto all'Amministrazione
di vietare, parto
dalla parte pili evidente, di vietare l'uso di botti e altre forme di manifestazione di
pseudo gioia 0 felicita in talune occasioni, quella del capodanno e la pili ricorrente.
Perche abbiamo deciso di aderire? Perche in questi anni in molti Comuni italiani si e
adottata una serie di ordinanze che i Sindaci provvedevano ad assumere in prossimita
delle feste, soprattutto della fine dell'anno, per fare divieto dell'uso di botti e altre
forme pirotecniche che pero facevano soltanto rumore, se questo rumore se tollerabile
dagli uomini spesso invece e stato un grave danno soprattutto per gli animah, oltre ad
essere un vera e proprio bollettino di guerra quello a cui assistiamo ogni capodanno a
causa delle ferite che vengono riportate da chi fa uso di questi giochi.
Quindi abbiamo ritenuto di dover aderire alla sua richiesta di regolamentare questa
cosa, ma non attraverso un'ordinanza cioe quella che il Sindaco fa e che hanno fatto
molti altri, ma attraverso una vera e propria regolamentazione che desse la possibilita
a Chieti non di vietare sic et simpliciter l'uso dei botti, ma desse a Chieti la possibilita
di dare un fermo stop a quel tipo di manifestazione, cioe quella dell'uso dei botti, ma
che lasciasse chiaramente pieno e campo libero a chi invece fa uso di fuochi pirotecnici
che sono cosa diversa, cosi come i fuochi d'artificio che si fanno nelle nostre festivita di
parrocchia 0 patronali.
Quindi abbiamo voluto distinguere Ie due cose e abbiamo voluto avere un occhio di
riguardo nei confronti di tutti gli animali, soprattutto
quelli da affezione che
generalmente sono nelle case, quindi sono tra i primi a subire questo tipo di vessazione
a causa della gioia degli uomini, mettiamola cosi, e soprattutto abbiamo voluto segnare
un margine netto tra il botto, per definirlo volgarmente, e invece il fuoco d'artificio.
II Regolamento prevede chiaramente Ie condizioni, Ie sanzioni e regolamenta anche la
attivita di vendita di questi giochi pirotecnici oltre a vietarne la vendita per quanto
riguarda i botti, io non faccio null'altro che lasciare la parola all' aula, soprattutto
ringraziare il Consigliere Di Paolo per aver avuto la sensibilita di propone questo
interventi
regolamentare,
quindi di aver consentito al Consiglio Comunale di
discuterne e spero di approvare il Regolamento. Grazie
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PRESIDENTE Michetti:
Grazie signor Sindaco. Si
prego.

e

prenotato il Capogruppo del Popolo, Giuseppe Di Labio,

DI LABIO:
Grazie Presidente. Sara brevissimo rna ci tengo a fare questa precisazione, nel senso
che va fatto un plauso al collega Di Paolo Marco perche con questo Regolamento, che
forse e tra i pochi in Italia ad esserci, fa fare un passo avanti verso la civilta alla
nostra citta di Chieti.
Quindi un ringraziamento dovuto al collega Di Paolo. Il Popolo sara sicuramente
favorevole rispetto a questo partito di delibera. Grazie.
PRESIDENTE Michetti:
Grazie Capogruppo Di Labio. La parola a Marco Di Paolo, prego Consigliere.

A questo punto entra il cons. Tavoletta.
Entra, aItresi, l'assessore
Febbo.

I presenti

sono 32.

Dl PAOLO Marco:
Grazie Presidente. Signori Assessori, Sindaco, Consiglieri Comunali stamattina mi
sento particolarmente emozionato, non solo per gli elogi che mi vengono attribuiti ma
soprattutto nell' ultimo lavoro ehe ho fatto per documentarmi meglio e venuta fuori
anche un'altra serie di cose che sensibilizzano ancora di pili il voto su questo
Regolamento, quello del pet therapy, gli animali ci aiutano a guarire e guarisce anche
e soprattutto un male del secolo ehe e la solitudine.
Se noi pensassimo solo a questo forse gia solo questo giustificherebbe questo
Regolamento.
Ma chiaramente vanno sottolineati anche i danni che fanno alle persone spesso
permanenti e spesso Ie vittime sono i bambini, su questa cosa bisogna assolutamente
battersi, io faro di tutto poi per pubblicizzare questo evento.
Nel frattempo non posso non ringraziare il Sindaco, tutto il Consiglio Comunale, la
Giunta, il Presidente della Commissione Orsini, il Comandante dei Vigili la Dottoressa
Di Giovanni, l'Ispettore di Polizia Di Donato e il Responsabile materiale esplodenti nel
nostro territorio, la Dottoressa Falcone, l'Associazione Terriaca, Luca, Antonella,
Teresa nonche anche la Segretaria della Commissione Statuto che pili di tutti gli altri
mi hanno sopportato, la Dottoressa Adriana Ranieri.
Per il resto non voglio dilungarmi perche e stata gia ampiamente discussa nel primo
O.d.G. che avevo proposto e voglio ringraziare tutti. Grazie.
PRESIDENTE Michetti:
Grazie anche a nome della Presidenza per la sensibilita che ha voluto profondere su
questo argomento. Passiamo la parola ad Alessandro Marzoli.
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MARZOLI:
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. In Commissione Regolamento noi abbiamo
dato come PD, come gruppi di Minoranza il nostro contributo a questo Regolamento,
siamo d'accordo nello spirito che questo possa essere un segIiale concreto di vicinanza
per quei motivi che ha detto prima il Sindaco e poi Marco.
Quindi senza allungare la discussione io volevo perc' far presente al Consiglio
Comunale e anche alla Commissione Regolamento dove gia abbiamo iniziato ad
analizzare un altro provvedimento, che ci sono delle questioni in sospeso sempre
relative alla tutela del mondo degli animali che dovranno essere affrontate.
Siamo ancora in attesa Presidente
di avere una risposta dall'Amministrazione
Comunale chiara, con un atto scritto in seguito alla discussione fatta in O.d.G.
relativa alla possibilita per i circhi che non rispettano alcuni standard previsti dalla
legge di poter stare suI territorio comunale.
Quindi chiedo a lei Presidente di essere sensibile affine he l'iter di questi procedimenti
sia in Commissione rna soprattutto per queUo relativo ai circhi in Giunta Comunale,
possano and are avanti con speditezza per questo O.d.G. che, anche noi come PD,
voteremo. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:
Grazie a lei. Renato Di Salvatore, pre go.

DI SALVATORE:
Grazie Presidente. Ovviamente penso di parlare a nome di tutti quanti che questo
partito di delibera trova il plauso e la condivisione di tutti.
Perc' il mio intervento e un po' polemico in quanto voglio ricordare che comunque
questa Amministrazione
aU'indomani della votazione dell'O.d.G. presentato
dal
Consigliere Di Paolo suI divieto dei botti, in occasione degli eventi scalini, aH'indomani
della votazione che aveva trovato credo l'unanimita da parte di tutta quanta l'aula in
realta l'Amministrazione
ha concesso a Chieti Scalo l'uso dei botti, e questo
francamente
e stato un episodio, secondo me, non solo disdicevole rna anche ...
(Intervento fm.) tanto per capire, praticamente questo uso che e stato fatto per Ie feste
sara consentito anche successivamente?
(Intervento fm.) va bene, aHora io mi permetto di votare contro, in dissenso anche dal
gruppo.

A questo punto entra Carbone. I pre senti sono 33
PRESIDENTE Michetti:
La parola a Gianni Di Paolo.

DI PAOLO Giovanni:
Grazie Presidente.

(Intervento fm.)

PRESIDENTE Michetti:
Avevo accordato la parola a Di Paolo e non sta intervenendo presumo perche non c'e
silenzio. Cortesemente facciamo silenzio. Prego Consigliere Di Paolo.
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DI PAOLO Giovanni:
Grazie Presidente. Prover<) ad articolare due parole. Prendendo spunto dall'ultimo
intervento che mi ha preceduto volevo chiarire qualcosa circa il Regolamento, non
avendo io la possibilita di partecipare
alIa Commissione Regolamento e Statuto
quando si e trattato questo argomento.
All'Art. 2 leggo che gli organizzatori che intendono far svolgere spettacoli pirotecnici di
tipo luminoso...
(continua lettura) in questa maniera credo che si ingeneri una
difficolta nell'interpretazione,
perche se 10 scopo principale apprezzabilissimo
e
stimabilissimo del collega cognonimo Di Paolo e quello di tutelare, COS! come ha detto il
Sindaco, l'incolumita pubblica e di tutelare anche il rispetto (parola non chiara) degli
animali, non vedo quale differenza ci possa essere ... (Intervento fm.)

PRESIDENTE Michetti:
Forse non abbiamo capito, non dobbiamo parlare per cortesia! Si sente, scusate!

DI PAOLO Giovanni:
Non riesco a cap ire quale differenza ci possa essere tra il petardo buttato in maniera
sciocca per Ie vie cittadine ed un vera e proprio spettacolo pirotecnico, peraltro in
relazione ai decibel prodotti.
In pili aggiungo, in questo caso anche dal punto di vista professionale, soprattutto
perche mi occupo di animali, la frequenza con cui queste cose avvengono perche se e
vera che di capodanno ce n'e uno di feste rionali, di feste patronali, di feste nazionali ce
ne sono diverse, decine, forse centinaia nel territorio comunale durante l'anno.
Allora, ripeto, un encomio al collega Di Paolo che ha prodotto e proposto questo O.d.G.,
rna adesso votiamo questo Regolamento tranquillamente,
rna vorrei ehe si emendasse
da parte del proponente, da parte della Giunta successivamente
per ridurre 0
addirittura eliminare anche gli spettacoli pirotecnici in senso lato proprio perche tra Ie
premesse c'e quella di tutelare l'etologia e il rispetto degli animali sia da affezione che
selvatici.
Ricordo a tutti che il nostro territorio cittadino sta vivendo una vera e proprIa
invasione di selvatici, per selvatici intendo anche ungulati tipo caprioli, tipo ...
(Intervento fm.) si, si cinghiale senza dirlo, tassi ecc.
Comunque il ringraziamento al collega Di Paolo e voterC)favorevolmente. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:
Capogruppo Giardinelli, prego.

GIARDINELLI:
Naturalmente
io volevo ringraziare
il collega Consigliere Marco Di Paolo per il
Regolamento e per questo a.d.G. che mi trova d'aceordo, tranne che alI'Art. 1 quando
si dice can eccezione di fuochi pirotecnici solo figurativi ... (continua lettura)
Ora, uno spettacolo pirotecnico anche solo figurativo comunque comporta anche dei
botti ... (Intervento fm.) eceo, questa e una mia domanda, siccome mi hanno detto che
esiste il catalizzatore, cioe e possibile fare un solo fuoco pirotecnico solo figurativo io
volevo che si emendasse un attimo questo Regolamento specificando questo, cioe deve
essere solo figurativo con catalizzatore ... (Intervento f.m.) io 10 volevo specificare, in
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modo che questo Regolamento vieti di poter fare suI nostro territorio dei fuochi
pirotecnici con botti.
Quindi io volevo emendarlo in questo senso, siceome mi sembra ehe sia d'aecordo
anche il Consigliere Di Paolo volevo che il Regolamento fosse specificato meglio, se
magari vogliamo sospendere un minuto per fare questa regolamentazione
ulteriore
chiedo al Presidente, chiedo anche all'aula se e d'accordo.

PRESIDENTE Michetti:
In merito alIa richiesta di sospensione non credo sia il caso, intanto ... (Intervento f.m.)
ci sono altre prenotazioni, nel frattempo eominci a prepararlo tanto e'e aneora la
prenotazione di Di Renzo mi pare, quindi c'e il tempo. Prego Di Renzo.

DI RENZO:
Grazie Presidente. Soltanto per poter ringraziare il Consigliere Marco Di Paolo, pm
che ringraziare un vero e caloroso abbraccio perehe so l'impegno che ha messo nel
compilare, nello stilare, nel pensare a questo O.d.G. e a questo Regolamento.
Al di la che sia un mio carissimo amico credo che lui ogni cosa che fa la fa con l'anima,
la fa con il cuore, con la passione, la passione che mette in ogni cosa.
Anche questa volta ha dimostrato, come anehe altre volte, ha dimostrato di essere un
ottimo Consigliere, un'ottima persona per poter portare avanti i problemi della citta,
ma anche quello che lui ritiene opportuno. Grazie Marco.

PRESIDENTE Michetti:
Grazie a lei Capogruppo Di Renzo. La parola al Capogruppo Bucci, pre go.

BUCCI:
Presidente nella mia qualita di Capogruppo debbo dire ehe il Consigliere Di Paolo fa il
suo dovere dando contenuto a questo Gruppo Misto ehe tende sempre a dare un
contributo ai lavori del Consiglio Comunale.
Questo e un segno di quello che tutti quanti noi intendiamo dare in politica.
Quindi io volevo semplicemente aggiungere oltre a prendere atto di questa buona
volonta del nostro collega Consigliere, volevo aggiungere ehe sulle cose che diceva il
Consigliere Giardinelli e chiaro che se i fuochi sono, come dice l'Art., figurativi e chiaro
che per poter essere figurativi hanno necessita di uno strumento.
Quindi e implicito, chiedo scusa non per essere bastian eontrario, chiedo scusa ma
credo che non ci sia alcunche da sospendere e alcunche da modificare perehe e nella
stessa dizione che si comprende ehe c'e quaIcosa che impedisce il resto. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:
Grazie Capogruppo Bucci. La parola al Capogruppo Aceto.

A questo punto esce il cons. Di Gregorio. I presenti sono 32
Entra l'assessore Giampietro.
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Grazie Presidente.
Buongiorno ai componenti della Giunta, ai Consigheri e un
ringraziamento va al collega Marco Di Paolo per l'ennesima dimostrazione di impegno
riguardo a problematiche importanti come questa.
Io leggendo questo a.d.G. ho pensato alIa mia esperienza di medico di pronto soccorso
quando la notte di capodanno, quelle volte in cui ero di turno, arrivavano i classici
infortunati da petardi, amputazioni di dita, di mani e quant'altro, a dimostrare la
pericolosita di questi oggetti soprattutto in mancanza di norme precise che regolassero
illoro utihzzo e la vendita soprattutto.
Chiedo scusa Presidente, quello che veramente
stato un fatto grave degli anni
passati e la mancanza di controllo nella vendita anche a ragazzi di eta inferiore ai
15/16 anni.
Quindi questo a.d.G. ha una sua valenza, deve essere interpretato
naturalmente
nell'ottica di un mighoramento della quahta della vita e del rispetto degh animah che
soffrono pill. degli essere umani l'utilizzo di questo petardi, soprattutto in quella notte
quando se ne utilizzano nello stesso momento su vasta scala su tutto il territorio.
Quindi ben venga questo a.d.G., spero non sia frainteso da coloro che pensano di
essere limitati nell'utilizzo e nel divertimento perche ci sono tanti modi di divertirsi,
ma la cosa essenziale
che il divertimento e la liberta di ognuno di noi deve rispettare
quella del prossimo e di chi ci sta vicino.
Quindi grazie al Consigliere Di Paolo. Io preannuncio il voto favorevole a nome del
gruppo Dniti per Chieti a questo a.d.G.

e

e

PRESIDENTE Michetti:
Grazie Capogruppo Aceto. Non vedo altre prenotazioni,
minuto, interviene Marco Di Paolo di nuovo, prego.

perC>... (Intervento

f.m.) un

DI PAOLO Marco:
Per spiegare meglio. II Regolamento disciplina tre punti importanti, quello del divieto
assoluto nel nostro territorio di us are botti e petardi; il secondo e quello della
commercializzazione itinerante, cioe basta con Ie bancarelle piene di botti nel Corso
Marrucino
e tantomeno
sulle piazze e vie altamente
frequentate
dai nostri
concittadini; il terzo e non ultimo e quello dei fuochi pirotecnici professionali, tipo
quelli delle feste e non solo quelli delle feste, a cui diamo una disciplina ben precisa,
solo di tipo figurativo senza i botti.
Essendo che questo materiale pirotecnico esiste e viene usato anche in parecchie parti
attraverso un catalizzatore, non solo ma deve dare anche ampia pubblicita prima che
l'evento pirotecnico di tipo professionale e sicuramente luminoso almeno 10 giorni
prima dell'evento.

PRESIDENTE Michetti:
Prego, facciamo silenzio! Procediamo con gli interventi, Vincenzo Ginefra, prego.

GINEFRA:
Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Sindaco, signori della Giunta prima di
iniziare il mio intervento faccio i miei personali auguri ... Presidente perC>non si sente
niente.
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PRESIDENTE Michetti:
Prego, chiedo di nuovo di fare silenzio, di evitare di parlottare

in aula.

GINEFRA:
Dicevo signor Presidente faccio i miei personali auguri al neo gruppo costituito in
Consiglio Comunale, al neo Capogruppo, ai Consiglieri Comunali che hanno lasciato il
gruppo di cui io faccio parte, sono stato Capogruppo, siamo stati eletti in un gruppo
PDL per Ie scelte nazionali, il rispetto della democrazia ha voluto che questi amici e
credo, anche se non ho ben capito, anche il Sindaco abbia aderito al nuovo gruppo
Nuovo Centro Destra, noi oggi Presidente faremo Ie comunicazioni per il nostro gruppo
che attualmente
esiste per la ripartizione delle Commissioni, quindi come
da
Regolamento.
Quindi faccio gli auguri di buon lavoro e spero che rimangano quanti sono adesso e
possano anche aumentare se la democrazia e l'affetto della gente sia orientato in que 1
senso, speriamo che la 101'0 scelta sia stata una scelta intelligente che possa avere
anche il rispetto elettorale da parte dei nostri concittadini.
Fatta questa premessa io mi associo aIle congratulazioni fatte al Consigliere Di Paolo
perche credo che nella politica Ie buone intenzioni credo che abbiano oggi forse un
valore, perche nella politica nella quale noi non vediamo pili grande spessore perche
oggi si dice una cosa, domani se ne dice un' altra, adesso si fa un gruppo e poi se ne fa
un altro, come mi suggerisce Giardinelli, ora sta in Maggioranza e poi se ne va.
Quindi ritengo che oggi in tutta questa condizione in cui la politica veramente ha un
significato piuttosto minimale e la gente 10 dimostra con la disaffezione che ha nei
confronti della politica stessa, devo dire ancor pili grave la disaffezione e un po' di
diffidenza della politica addirittura locale che, magari, dovrebbe essere quella con cui i
cittadini si devono confrontare continuamente, avere un Consigliere Comunale che ha
buone intenzioni
sempre elogiabile.
Siccome Marco Di Paolo ha impostato la sua attivita di Consigliere Comunale
attraverso questi a.d.G. un po' ideologici, che hanno questo sapore di voler comunque
lanciare dei messaggi positivi, vedi il gioco d'azzardo, vedi altre cose.
Anche questo del Regolamento per disciplinare questa materia per l'utilizzo di petardi
e botti credo che nelle linee generali sia da gratificare.
Devo dire che il gruppo che io rappresento votera favorevolmente il provvedimento, rna
10 votera pili per la voglia di lanciare un messaggio, nel senso di porre in essere un
problema quello che alcuni nostri animali, specialmente quelli da compagnia rna gli
animali in genere perche noi dobbiamo considerare che non abbiamo solo gli animali
da compagnia, ci sono anche gli animali che vivono in campagna, che hanno una 101'0
sensibilita, subiscono tante volte questi stress da rumore per questi scoppi che
probabilmente ascoltano durante alcune manifestazioni.
Pero di fatto essendo questa una delibera che regolamenta di fatto gli scoppi, quelli
non di grande portata, non quelli pirotecnici, quelli delle grandi feste che poi sono
quelli che di fatto rappresentano il rumore maggiore, perche sono quelli che poi hanno
un impatto maggiore sulla sensibilita, vanno a regolamentare il piccolo botto ... il botto
quello ancora pili sotterraneo, quello venduto all'interno di posti fuori dalla nostra
citta e noi abbiamo la nostra vicina Pescara che ha di queste vendite un po'
sotterranee.

e

e
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Quindi questo potrebbe essere il rovescio della medaglia, nel senso che la gente che
vuole poi utilizzare questi botti poi di fatto li utilizzera.
Poi chiaro che bisogna capire se abbiamo la forza dal punto di vista della sanzione,
della repressione e di quant'altro di poter poi in certe occasioni verificare, attraverso la
Polizia Municipale 0 Ie Forze dell'Ordine, che poi questi botti vengano sanzionati e
debbano essere represse Ie persone che usano comunque questi strumenti pirotecnici.
Per cui un voto all'intenzione positivo e speriamo che questo messaggio possa essere
recepito dalla collettivita e che quindi questo nostro voto favorevole sia da sprono ad
un migliore utilizzo di questi strumenti. Grazie.

e

PRESIDENTE Michetti:
Grazie Capogruppo
Felice.

Ginefra. La parola

al neo Capogruppo

NCD Arch. Raffaele Di

DI FELICE:
La ringrazio Presidente. Volevo salutare prima i colleghi Consiglieri nella figura di
nuovo Capogruppo del neo nato NCD.
Volevo ringraziare il Consigliere Ginefra per gli auguri fatti, volevo tranquillizzarlo
noi abbiamo preso un impegno con questa citta e con questa citta abbiamo l'impegno di
portare a termine 5 anni di Amministrazione nel modo pili corretto possibile.
Non abbiamo intenzione di cambiare nulla, non abbiamo intenzione di cambiare la
nostra visione politica, non abbiamo intenzione di cambiare quella che la visione di
questa citta, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi.
Per quanto riguarda invece il Regolamento ne abbiamo parlato gia diverse volte
nell' ambito del Consiglio Comunale e quindi praticamente da parte nostra nulla in
contrario ad approvarlo.
Ritengo che pur apprezzando tutte Ie parole dette per gli animali che l'uomo stia al di
sopra di ogni cosa, proprio per proteggere l'uomo da questi atteggiamenti e scatti di
incontrollata goliardia riteniamo che la cosa ci faccia pienamente piacere e quindi
siamo perfettamente d'accordo.

e

PRESIDENTE Michetti:
Grazie Capogruppo Di Felice. La parola al Consigliere PD, Enrico Iacobitti, prego.

IACOBITTI:
Grazie Presidente. Saluto tutta quanta l'assemblea. Solamente per breve mente dire e
sottolineare si fatto gia come questo Regolamento abbia sicuramente la nostra non
magari completa rna larga approvazione in quanto gruppo del PD, come hanno detto
gia i nostri colleghi.
Ma vorrei porre l'accento all'elemento
di civilta che riguarda
non solo ed
esclusivamente la tutela degli animali, rna anche dei soggetti pili deboli, vedasi in
particolar modo i bambini e di coloro che certe volte non sono nemmeno educati all'uso
di botti e petardi che possono molto spesso anche pOl'tare a delle menomazioni gravi,
rna anche qualOl'a non dovessero esserlo che pregiudicano certamente per tutta la vita
anche Ie possibilita di natura relazionale.

e
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Io vorrei perC>in questa sede attesa la larga convergenza e il ringraziamento
Consigliere Di Paolo che si fa portatore di queste ...
PRESIDENTE
Michetti:
Chiedo scusa Consigliere
silenzio, grazie!

Iacobitti,

vogliamo fare silenzio? Per cortesia

anche al

facciamo

IACOBITTI:
Vorrei porre l'accento su un aspetto che quello della applicazione del controllo, della
vigilanza ed eventualmente
della erogazione delle sanzioni per coloro che non
dovessero attenersi a quanto stabilito da questo Regolamento.
Troppe volte Ie norme sono scritte, ne abbiamo moltissime, io ritengo anche che in
determinate materie ci siano quelle rinvenibili anche per tutelare sotto questo aspetto
problematiche di questo genere, oggi facciamo sicuramente un passo significativo
perche Ie scriviamo con chiarezza.
Mi raccomando preoccupiamoci sicuramente della 101'0 applicazione di coloro che
dovranno vigilare e, in qualche maniera, anche applicare queste stesse norme senza se
e senza rna. Grazie.

e

PRESIDENTE
Michetti:
Grazie Consigliere Iacobitti. Adesso vi chiedo cortesemente di concedermi la possibilita
di leggere l'emendamento senza dover necessariamente fare Ie fotocopie, d'altronde
nella fattispecie si e espresso molto chiaramente il Consigliere Capogruppo Giardinelli
su questo argomento.
Quindi l'emendamento
aggiuntivo
al Regolamento per il divieto di utilizzo di
petardi, botti di ogni genere su tutto il territorio comunale e questo: all'Art. 1 primo

eapoverso dopo la parola CCfigurativi"aggiungere ccmasenza botti mediante
l'uso di idonea teenologia ehe eviti rumore" omissis, quindi tutto il resto resta
identico.

All'Art. 2 dopo la parola ccluminoso" aggiungere la medesima definizione
cui sopra.

di

Quindi letto questo emendamento
all'Art. 1 e 2 primo firmatario Alessandro
Giardinelli ... (Intervento f.m.) c'e anche la firma del proponente, a questo punto se non
ci sono altre prenotazioni votiamo l'emendamento.
Siamo in fase di votazione quindi richiamo l'attenzione di tutti i Consiglieri Comunali
ad essere presenti al proprio posto. Stiamo votando l'emendamento primo fil'matario
Giardinelli e firmato anche da Marco Di Paolo che e il proponente.
A questo punto il Presidente
pone a votazione
elettronica
l'emendamento
sopra riportato
e, all'esito del voto, 10 dichiara approvato
avendo accertato
proclamato
Ie seguenti risultanze:
presenti

29 (escono: il Sindaco e Bucci, Carbone,
rientra Di Iorio)

votanti

22

e

Di Biase;
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21 (Aceto,Cavallo,Di Giovanni,Di Iorio,Di Labio,Di Paolo G.,Di Paolo
M.,Di Pasquale,Di Renzo,Di Salvatore,Giardinelli,Ginefra,
Iacobitti,Marino G.,Marrocco,Marrone,Marzoli,Michetti,
Salvatore,Tavoletta e Vitale)

Contrari

1 (Tacconelli)

Astenuti

7 (Costantini,De Lio,Di Crecchio,Di Felice,Marino M.,Orsini,Rispoli)

A questo punto il Presidente pone a votazione elettronica la delibera, cosi
come emendata
e, all'esito della votazione la dichiara approvata
avendo
accertato e proclamato il seguente risultato:
pre senti

29 (rientra Bucci, esce Tavoletta)

votanti

28

favorevoli

27 (Aceto,Bucci,Cavallo,Costantini,De Lio,Di Crecchio,Di Felice, Di
Giovanni,Di Iorio,Di Labio,Di Paolo G.,Di Paolo M.,Di Pasquale
Di Renzo,Di Salvatore,Giardinelli,Ginefra,Iacobitti,Marino G.,
Marrocco,Marrone ,Marzoli,Michetti, Orsini, Rispoli,Salvatore,
Vitale)

Contrari

1 (Tacconellli)

Astenuti

1 (Marino M.)

II Presidente, infine, pone a votazione elettronica la immediata eseguibilita
della delibera.
Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Presidente dichiara approvata
la immediata eseguibilita del provvedimento
avendo accertato e proclamato
Ie seguenti risultanze:
presenti

26 (escono: Di Giovanni, Iacobitti e Tacconelli)

votanti

26

favorevoli

26 (Aceto,Bucci,Cavallo,Costantini, De Lio,Di Crecchio,Di Felice,Di Iorio
Di Labio, Di Paolo G.,Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Di
Salvatore, Giardinelli, Ginefra,Marino G.,Marino M.,Marrocco,
Marrone,Marzoli,Michetti, Orsini, Rispoli,Salvatore e Vitale)
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e la seguente:

COMUNALE

Premesso:
./
./
./
./
./
./

Che e sempre piu diffusa la consuetudine di festeggiare Ie festivita con lancio di petardi, botti e artifici
pirotecnici di vario genere,
Che I'utilizzo di simiIi prodotti sono causa di infortuni anche di grave entita, derivanti aile persone e
agli animali;
Che anche i petardi di Iibera vendita, in relazione ai contenuti, pur modesti, di materiale esplodente
possono essere causa di danni anche in relazione al rumore prodotto;
Che, in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di N02, I'accensione di
fuochi pirotecnici, aggrava ed incrementa ulteriormente, I'emissione di inquinanti;
Che tali attivita, causando rumori molesti in speciale modo in ambito urbano, contrastano con Ie
norme vigenti in materia di riduzione delle emissioni acustiche;
Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti,
animali domestici ed uccelli;

Considerato che e necessario tutelare, sull'intero territorio comunale, I'incolumita pubblica, la sicurezza
urbana e prevenire i disagi sugli animali domestici e selvatici;
Preso atto che negli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento per la Tutela degli animali, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n° 235 del 22 maggio 2006, viene specificato che:
1. il Comune di Chieti promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali
elerTienti fondamentali e indispensabili dell'ambiente, riconoscendo aile specie animali iI diritto ad
un'esistenza compatibile con Ie proprie caratteristiche biologiche, proponendo e sostenendo iniziative
e interventi rivolti alia conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici;
2. che al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alia protezione
degli animali;
3. che il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione;
Considerato, che e stata redatta una proposta di "Regolamento per il divieto di utilizzo di petardi e boW di
ogni genere su tutto il territorio comunale", che detta norme e sanzioni , al fine di:
a) tutelare I'incolumita pubblica, la sicurezza urbana;
b) prevenire i disagi sugli animali domestici e selvatici, derivanti dall'uso indiscriminato ed incontrollato degli
artifici e giocattoli pirotecnici;
c) prevenire e reprimere anche eventuali danni che potrebbero determinarsi aile cose, attraverso I'innescarsi
di eventuali incendi;
Ritenuto di dover approvare il citato Regolamento, che si allega in copia alia presente Deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Viste:
la Circolare 11.01.2001, n.559 del Ministero dell'lnterno - Disposizioni in ordine alia sicurezza ed alia tutela
dell'incolumita pubblica in occasione delf'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi delf'art.57 del
TULPS'
.
la Circ~lare del 13.10.1997, n.559/C26723.XV.1 del Ministero dell'lnterno, in tema di c1assificazione dei pirici;

11

-12-

segue n. 587

Visto l'art.57 del TULPS e 101 del suo Regolamento;
Visto l'art.703 del C.P.;
Visto l'art.13 della Legge 689/1981;
Visto il Regolamento di Polizia Municipale;
Visto il Regolamento per la tutela degli animali;
Visto il T.UE.LL 267/2000;
Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49, c.1) del O.lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarita tecnicaamministrativa dal Oirigente del VIII Settore, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DELIBERA
di approvare, per Ie motivazioni in premessa riportate, la proposta di "Regolamento per il divieto di utilizzo di
petardi e boW di ogni genere su tutto il territorio comunale", cos] come e riportata nel testo che e allegato alia
presente Oeliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente Oeliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per
adempimenti;

consequenziali

di dare atto che la presente Oeliberazione non comporta impegno di spesa 0 diminuzione di entrata per cui,
sulla relativa proposta, non e richiesto - ai sensi dell'art.49, comma 1 del 0.lgs.267/2000 - il parere in ordine
alia regolarita contabile.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

eseguibile ai sensi

COMUNE DI CHIETI
VIII Settore- Ufficio San ita
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETRADI E BOTTI DI
OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE.
PARERE AI SENSI DELL' ART. 49, C.l DEL D.LGS.N. 26712000

La Dott.ssa Angela Assunta Falcone, nella sua qualita di Dirigente del VIII Settore, ai sensi
dell' art. 49, c. I del D.lgs. n. 267/2000, esprime pat'ere favorevole in ordine alla regolarita tecnica
amministrativa sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti

~
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REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E BOTTI
DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
000000

DISPOSIZIONI

GENERALI

FINALITA..
II presente Regolamento tende a tutelare, sull'intero territorio comunale, l'incolumita
pubblica, la sicurezza urbana e prevenire i disagi sugli animali domestici e selvatici derivanti
dall 'uso indiscriminato ed incontrollato degli artifici e giocatto!i pirotecnici; inoltre, intende
prevenire e reprimere eventuali danni ehe po.ssano determinarsi alle cose, per il rischio d'incendio
COlmessoal contatto di tali artifiei con sostanze esplosive.
Art. l.
E' vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo (con eccezione di fuochi pirotecnici
solo figurativi, rna senza botti mediante 1'uso di idonea tecnologia che eviti rumore, regolarmente
autorizzati dall' Autorita di PS secondo Ie vigenti normative):
a) in tutti i luoghi, coperti 0 scoperti, pubblici 0 privati, in cui si svolgono manifestazioni
pubbliche 0 aperte al pubblieo, soggette ad autorizzazione di polizia e/o commerciale. di qualsiasi
tipo;
b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunita varie, uffici pubblici e ricoveri
di animali (es. canile, colonie feline etc.), nonche nelle 101'0 immediate vicinanze e comunque entro
un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte Ie vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano 0 siano presenti delle persone 0
animali.
Art. 2.
Gli organizzatori che intendono far svolgere spettacoli pirotecnici (di tipo luminoso )
ma senza botti, mediante l'uso di idonea tecnologia che eviti rumore, attraverso l'utilizzo di
personale altamente qualificato e debitamente autorizzato dalr Auto rita di Pubblica Sicurezza. sono
responsabili delle iniziative intraprese e dovranno darne massima diffusione mediante affissione di
appositi cartelli pubblicizzanti, a mezzo stamp a, sui sito web del Comune di Chieti e in altre forme
almeno 10 giorni prima dell'evento pirotecnico.
Gli stessi organizzatori devono assicurare che gli esecutori degli spettacoli pirotecnici siano
responsabili del sito in cui si svolgera 10 spettacolo garantendo un'assidua sorveglianza al fine di
prevenire danni a terzi 0 a eose avendo cura di procedere al ripristino del sito utilizzato per tale
scopo;
Art. 3.
La vendita negli esercizi commereiali abilitati e consentita esclusivamente nel rigoroso
rispetto dei limiti e delle modalita stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo
massimo che puo essere detenuto presso ciascun punto vend ita, all' etlchettatura e alle norme poste a
tutela dei minori; in caso di aecertata inosservanza, il Comune, valutata la gravita dell' infrazione,
potra disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente
venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
Art. 4.
In considerazione del particolare rischio ehe si potrebbe eonfigurare e vietato su tutto il
territorio comunale,jl commercio in forma itinerante eligualsiasi artifici 0 giocattolo pirotecnico..:..
Art. 5.
Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanZlOne amministrativa
pecuniaria cia€ 150.00 a €.3000.00

5
All'accertamento della violazione consegue anche Ia sanzione accessoria amministrativa
della confisca degli articoli pirotecnici, pure se Iegittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il
sequestro cautelare degli stessi, secondo Ie norme di cui agli artt. 13 e 20 L. 689/8l.
QualOl-a il fatto acceliato integri gli estremi di uno 0 piu illeciti penali, il responsabile sara
deferito alIa competente Autorita Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
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Firmati all'originale

II Presidente
f.to Michetti

II Vice Segretario Generale
f .to Rispoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si artesta che la presente deliberazione verra pubblicata all' Albo Pretorio on
line per gg. 15 consecutivi: dal 6 al21 febbraio 2014.
Copia conforme all' originale, in carta libera per uso amministrativo.
Chieti, 6 febbraio 2014

