COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

_____

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI
QUALSIASI GENERE DAL 16/12/2017 AL 15/01/2018
Dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 è fatto divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici
pirotecnici di qualsiasi genere, così come disposto con Ordinanza Sindacale nr. 1 in data
15/12/2017.
Per chi utilizza prodotti di libera vendita, diversi dai fuochi di artificio, ma in grado
comunque di provocare botti, fumi e gas, è prevista una sanzione amministrativa da €.
50.00 a 500.00 (misura ridotta €. 100.00)
All‘accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa
della confisca
onfisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici ed esplodenti, pure se legittimamente
detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme
agli artt.13 e 20 della Legge 689 del 24.11.1981;
qualora il fatto accertato integri
ntegri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabili verrà
deferito alla competente autorità giudiziaria;
La predetta ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio on-line
on line e nella homepage
del sito del Comune di Rosate, è stata altresì
altr
trasmessa al Comando di Polizia dell’Unione
“I Fontanili” ed all’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della
Stazione di Rosate.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini del
D.lgs 104/2010;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24
Novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio del Comune di Rosate.
La Polizia Locale dell’Unione “I Fontanili” e l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di
Abbiategrasso e della Stazione di Rosate presenti sul territorio sono
sono incaricate a vigilare
sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.
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