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OGGETTO: Autorizzazione sparo fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti
in onore di M.SS. del Romitello Ed. 2016.

IL SINDACO
Vista l'istanza presentata dal Sig. Grillo Giuseppe nato a Partinico il 22/08/81,
residente a Partinico (PA) in Via Veronese n.13,nella qualità di dipendente della ditta
Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni,con sede in Partinico Via Novelli n.58,pirotecnico
autorizzato con patenti no rilasciato dalla Prefettura di Trapani in data 15/10/201 O, tendente
ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di Kg. 14 di massa attiva per giochi d'artificio in
occasione dei Festeggiamenti in onore di M.SS. del Romitello che avranno luogo il 10Maggio 2016 così ripartiti:
a Ore 07.30 del 10 Maggio alberata con 15 colpi calibro75mm di sola segnalazione
acustica a Borgetto presso Via Romitello altezza Santa Croce ;
l] Ore 20.30 del 1O Maggio awiso con 15 colpi calibro 75mm di sola segnalazione acustica
presso Via Romitello adiacente monumento Santa Croce;
11 Ore 23,30 circa spettacolo pirotecnico presso Piazza Municipio(di fronte Chiesa Madre)
così articolato:
accensione di no 15 casse pirotecniche cal.20 mm:
VISTE le leggi di P.S.;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001,
25055.XV.A.MASS (1) e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dover autorizzare lo stesso con apposito atto formale;
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DECRETA

'i .l Autorizzare il sig. Grillo Giuseppe meglio in premessa generalizzato, nella qualità di
dipendente della ditta Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni,pirotecnico autorizzato

l
l
con patentino rilasciato dalla Prefettura di Trapani in data 15/02/201 O, all'accensione
di giochi pirotecnici che si effettueranno in località Via Romitello, nel giorno 10 Maggio
2016 come sopra meglio specificati;
2) Al termine dello spettacolo dovrà prowedere ad effettuare un'accurata bonifica
dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni
eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto.
,;
DISPONE
1) L'acquisizione agli atti d'ufficio l'autocertificazione attestante:
a) L'idoneità dei mortai all'impiego al momento dell'accensione;
b) Il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.
2) Che in caso di rinvio al giorno successivo dello spettacolo pirotecnico per causa delle
awerse condizioni meteorologiche l'automezzo adibito al trasporto del materiale
pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di Ufficiali od Agenti di pubblica
sicurezza, venga collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed
atmosferiche, e sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo
di guardie particolari giurate;
3) Che in caso di rinvio a data da destinarsi dello spettacolo pirotecnico per causa delle
avverse condizioni meteorologiche il materiale pirotecnico sia depositato presso il più
vicino deposito autorizzato, owero ricondotto al deposito di provenienza ove tale
soluzione sia preferita dal titolare;
4) Che a carico della ditta autorizzata sia proweduto a quanto necessario per prevenire
eventuali danni di cose o persone, nonché l'utilizzo dell'autobotte.
Si dispone che copia della presente venga notificata alla ditta richiedente,
trasmessa al Comando W.UU. e alla locale Stazione dei CC. per il relativo controllo .
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