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Comune di Acquaviva Platani
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
IL SINDACO
VISTA la richiesta, assunta al Prot.Gen. 1834 del 06/03/2019, del Sig. Picene Gianfranco nato a
Palermo il 19/04/1974 Q residente a S.Stefano Quisquina in via G. La Masa n.17, con la quale
chiede di essere autorizzato all'accensione di fuochi artificiali il giorno 19/03/2019 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Giuseppe.
ACCERTATO che il richiedente risulta munito di certificato di idoneità ai sensi dell'ari. 102 del
Regolamento di P.S.,
VISTA la dichiarazione impegnativa sottoscritta dal Pirotecnico richiedente;
VISTI gli art.9 e 57 della legge 18/06/1931, n.773 e 101 del Regolamento 06/05/1940 n.635;
VISTA la copia della quietanza della polizza assicurativa;

AUTORIZZA
II pirotecnico Picene Gianfranco sopra generalizzato, per il giorno 19/03/2019 all'accensione di
fuochi artificiali negli orari così riportati:
- alle ore 12:30 interno Piazza Mons. Cosimo Lanza, n.6 moschetterie da 40 colpi (fuochi a terra)
da gr. 280 c.u. per il peso complessivo di Kg 1,680;
- alle ore 19:00 adiacenze via Tre Novembre, n.2 moschetterie da 40 colpi (fuochi a terra) da gr.
280 c.u. per il peso complessivo di Kg 0,560;
- alle ore 20:15 in Piazza Mons.Cosimo Lanza, n.16 spettacoli pirici cinesi (fuochi a terra) di min. 15
da gr.414 c.u. per il peso complessivo di Kg 6,624;
4

- alle ore 20:45 adiacenze via Tre Novembre, n.4 moschetterie da 40 colpi (fuochi a terra) da gr.
280 c.u. per il peso complessivo di Kg 1,120;
- Gli spari di fuochi a terra dovranno essere accesi nella sopra citata via, collocati a supporti fissi e
il pubblico dovrà essere ad una distanza non inferiore a m. 40;
- Allo sparo non possono essere adibiti, oltre al pirotecnico, che artefici di professione, assicurati
sulla vita, esclusa ogni altra persona anche per qualsiasi motivo di assistenza e dovranno essere
osservate scrupolosamente le norme sulla prevenzione degli infortuni e incendi;
- Lo sparo dovrà effettuarsi lontano dal pubblico e con tutte quelle cautele che la pratica e
l'esperienza dell'arte suggeriscono per prevenire infortuni. Allo sparo dovranno presenziare gli
Agenti della Forza Pubblica in numero sufficiente per assicurare il rispetto delle cordonate e steccati
delimitanti lo spazio riservato al pubblico;
- Il pirotecnico, prima di dare inizio all'accensione dei fuochi, dovrà chiedere benestare al dirigente
il servizio d'ordine pubblico;

- Il lancio delle bombe dai mortai non potrà effettuarsi che mediante adeguate cariche di 'pura
polvere nera ed i mortai stessi dovranno essere di forma perfettamente cilindrica e non avere in
nessun caso diametro superiore a cm.17 misurati nell'interno, né potranno essere di ghisa; le granate
non potranno mai avere altezza superiore a tre volte il diametro del mortaio adoperato per il loro
lancio;
- Ogni mezzo di artificio, razzi, granate, castagnole, ecc. dovrà essere contrassegnato con un
marchio che indichi il preparatore, la data della preparazione ed il contenuto (qualità e quantità);
- Le castagnole non potranno essere sparate se non sono solidamente fissate ad appositi telai fissi od
a pali resistenti;
- Ultimati gli spari a cura del pirotecnico, dovrà essere effettuata una ricognizione scrupolosa al fine
di accertare ed eliminare eventuali artifici inesplosi o focolai d'incendi;
- Dovranno essere effettuate soltanto le accensioni dei fuochi di cui alla presente ed è vietato in
modo assoluto che si accendono fuochi d'artificio diversi o in località qui non menzionati;
II presente permesso è valido soltanto per i giorni, ore e località in esso indicati
senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali in cui dovesse incorrere.
Copia della presente viene trasmessa al locale Comando Stazione dei Carabinieri e alla Questura di
Caltanissetta.
Dalla Residenza Municipale
II Sindaco
Salvatóre Caruso

