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Ordinanza  n. 16

AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI

IL SINDACO

VISTAla richiesta prot. n. 15972 del 15/07/2022 della Sig.ra Giulia Vaccalluzzo, nata il 10/07/1999 a 
Catania, residente in Mascalucia (CT), Via G. Giusti n. 10, quale rappresentante legale della Società 
Gianni Vaccalluzzos.r.l.s., con sede a Belpasso (CT), Contrada Edere snc, circa l'accensione di fuochi 
artificiali in occasione dell'evento “Notte Bianca”, organizzata dal Comune di Nicolosi e in 
programma in data 22 luglio 2022;
PRESO ATTO che il rappresentante legale incarica il Sig. Longo Francesco nato il 06/07/1985 a 
Paternò (CT), residente in Belpasso (CT), Via XIV Traversa n. 89, dipendente della Ditta “Gianni 
Vaccalluzzos.r.l.s.”, per l'accensione di fuochi artificiali;
VISTEle certificazioni prefettizie prodotte da cui si evince il possesso delle idoneità e capacità 
tecniche richieste dalla legge;
VISTA la polizza assicurativa R.C. (n. 420684024 valida fino al 22/02/2023) in caso di danni a cose e 
persone;
VISTA la relazione tecnica asseverata, pervenuta con prot. n. 16056 del 18/07/2022, con la quale la 
Società Gianni Vaccalluzzos.r.l.s. rappresenta la valutazione dei rischi sull'accensione dei fuochi 
artificiali connessi al sito indicato;
VISTO il T.U.L.P.S. ed in particolare l'art. 57;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
VISTO lo Statuto Comunale;

AUTORIZZA

il Sig. Francesco Longo, nato il 06/07/1985 a Paternò, residente in Belpasso (CT), Via XIV Traversa 
n. 89, per conto della Società Gianni Vaccalluzzos.r.l.s., con sede a Belpasso (CT), Contrada Edere 
snc, all'accensione di fuochi pirotecnici, nel luogo, nel giorno e negli orari di seguito indicati:

 giorno 22 luglio 2022, dalle ore 20:00 circa e successivamente come da programma della 
“notta bianca”, in Piazza Vittorio Emanuele, fra il Municipio e la fontana.

La presente autorizzazione è subordinata, pena l'invalidità della stessa, alle seguenti CONDIZIONI:
- l’accensione dei fuochi pirotecnici deve essere limitata al quantitativo autorizzato, pari al 

peso complessivo netto di 20 kg; 
- l’accensione dei fuochi pirotecnici deve avvenire nella rigorosa osservanza della relazione 

tecnica asseverata di valutazione dei rischi;
- per ragioni di sicurezza i pirotecnici sono autorizzati all'accensione dei soli fuochi artificiali  

compatibili al sito indicato nella medesima relazione tecnica asseverata;
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- l’accensione dei fuochi pirotecnici deve essere effettuata soltanto da personale munito 
della certificazione di cui all'art. 101 Reg. Esecuzione TULPS;

- la traiettoria di sparo non deve essere rivolta in direzione di persone, edifici e veicoli;
- obbligo di adottare tutte le cautele previste al fine di scongiurare danni a persone o cose;
- obbligo di utilizzare i dispositivi individuali di protezione e di sicurezza da parte del 

personale abilitato ed autorizzato;
- l’accensione dei fuochi pirotecnici deve avvenire nel sito indicato previa adeguata 

delimitazione dello stesso, creando un perimetro di sicurezza per evitare l'avvicinarsi 
all'area di sparo di persone non autorizzate e per scongiurare eventuali danni a persone e 
cose, con idonea recinzione qualora necessaria, ovvero con pannelli di protezione ove 
tecnicamente necessari a garanzia della pubblica incolumità;

- obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dal personale preposto alla prevenzione 
degli incendi;

- obbligo di non procedere all'accensione dei fuochi pirotecnici in caso di eventi atmosferici 
avversi e in ulteriori circostanze in cui, a giudizio dei pirotecnici o di altri soggetti 
competenti, non risulti prudenete;

- obbligo di procedere alla bonifica dei siti utilizzati per l'accensione dei fuochi pirotecnici.
La presente autorizzazione deve essere esibita a richiesta alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale, 
congiuntamente alla relativa istanza prot. n. 11456 del 20/05/2022.
La Società Gianni Vaccalluzzos.r.l.s., con sede a Belpasso (CT), Contrada Edere snc, rimane 
l'unicaresponsabile per eventuali danni arrecati a persone o cose.
L'Ente comunale si esonera da eventuali danni provocati a privati a causa dell'accensione dei 
fuochi pirotecnici.
La presente autorizzazione perde validità qualora non vengano rispettate tutte le prescrizioni ivi 
previste.

Nicolosi, 22luglio 2022

IL SINDACO
dott. Angelo Pulvirenti


