
 
 

Alla c.a. del 

Signor Sindaco 

Franco Taddeo 

del Comune di 

Santi Cosma e Damiano 

Oggetto:  Mozione Urgente  

  Tutela animali, prevenzione degli incendi e aumento di  
  emissioni nocive dovute all'utilizzo di artifici pirotecnici. 

 

Premesso che: 

 

 Tale usanza, anche a causa dell’enorme volume della forza esplosiva che viene liberata dalla 

contemporaneità degli spari, procura in Italia ogni anno un numero molto alto di feriti, 

alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal 

malfunzionamento, di detti ordigni; 

 

 Gli animali, dotati di un apparato uditivo molto più sensibile del nostro, lo spavento 

generato dai forti rumori li induce a reazioni istintive ed incontrollate, come gettarsi nel 

vuoto dai terrazzi, strozzarsi nel tentativo di divincolarsi dalla catena, scavalcare recinzioni e 

fuggire in strada mettendo seriamente a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri; 

 

 Visto che il nostro gruppo Meetup è sensibile ai temi ambientali e di difesa dei diritti degli 

animali e visto anche che i nostri Ministri Alberto Bonisoli per i Beni Culturali e Sergio 

Costa dell'Ambiente, tutela del Territorio e del Mare hanno annunciato pubblicamente azioni 

serie e concrete atte a tutelare e proteggere il territorio e gli animali; 

 

 Visto che già nel 2012 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha accolto 

favorevolmente l’invito delle associazioni animaliste, rivolto a tutti i Comuni, di vietare i 

botti di Capodanno; 

 

 Dato che l’emanazione di un’Ordinanza è un atto di responsabilità sia per tutelare 

l’incolumità pubblica, sia per evitare emanazioni nocive in dispersione in ambiente, sia per 

evitare le conseguenze negative a carico degli animali domestici e della fauna selvatica. Il 

fragore dei botti, infatti, oltre a scatenare negli animali una naturale reazione di spavento, li 

porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento 

e/o investimento. 

  

 In particolare per gli animali selvatici, il rischio maggiore è per gli uccelli che vivono nei 

pressi delle aree urbanizzate: le improvvise detonazioni determinano istintive reazioni di 

fuga che, unite alla mancanza di visibilità, possono causare la morte di molti di essi, 

soprattutto per eventi traumatici derivanti dallo scontro in volo con strutture urbane; 

 



 
 

 In tantissimi Comuni sono state emesse ordinanze a tale scopo, prevedendo sanzioni 

pecuniarie si impegnano il sindaco e l'assessore competente ad emanare un'ordinanza od 

altro atto necessario che vieti l'utilizzo di qualunque artificio pirotecnico sul territorio del 

Comune di Santi Cosma e Damiano, prevedendo le relative sanzioni per scoraggiarne la 

trasgressione 

 

Chiediamo quindi: 

 

 L'impegno del Sindaco e delle Giunta ad emanare l'ordinanza di divieto di esplosione per il 

periodo festivo, 

 Di prevedere le sanzioni in merito per scoraggiarne la trasgressione 

 Normare il regolamento comunale per la buona convivenza civile e per adeguati livelli di 

rispetto, normando la limitazione o evitando la realizzazione degli eventi esplosivi su tutto il 

territorio comunale a difesa unica dell'ambiente, dell'incolumità individuale e personale e in 

tutela degli animali. 

 

Motivazione dell'urgenza:    

 L'avvicinarsi della fine dell'anno i cui festeggiamenti sono associati all'utilizzo di artifici 

pirotecnici. 

 

Distinti Saluti. 

   Santi Cosma e Damiano, lì 28 / 12 / 2018 

      Firmato  L’organizer del Meetup 

        Di Tano Cosma Damiano 
 


