COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro
Via. G. Marconi, 5 TeL 0967543078 -fax 0967543300 543628 P. Ioa 00298790794

Prot. n. 5511
del t2 17 l2ot7

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la nota prot. n. 5508 del L2luglio 2OLT del Sacerdote Iannuzzi Alessandro, Parroco
di Santa Maria d'Altavilla, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione in deroga
all'ordinanzan. OSl2OLT per 1o sparo di giochi pirici di libera vendita in data L617l2OLT
in onore della Madonna del Carmine;
Considerata l'eccezronalità delI'evento e le motivazioni a supporto de11a prefata richiesta
di deroga;
Considerato, altresi, che 1o sparo dei giochi pirici rientra nella tradizionaTe festa
annuale del 16 luglio e che si tratta di accendere modiche quantità di fuochi d'artificio;
Considerato, infine, che il luogo di sparo dei giochi pirici non è interessato da materiali
di facile combustione (sterpaglie, erbacce, arbusti);
Ritenuto di poter accogliere 1a richiesta presentata dal Parroco Sacerdote Tannuzzi
Alessandro dato anche ltmpegno che si è assunto a garantire, durante l'accensione dei
giochi pirici, di una squadra di volontari muniti di estintori pronta ad intervenire in caso
di necessità e atta a tenere lontane le persone dal luogo di accensione;
Vista la propria ordinanza n 5 del 29 /612OL7, al.t. 1, ultimo capoverso;
Visto ilD. Lgs. N.267 /2OOO e smei,

AUTORIZZA

in deroga all'art. 1, ultimo capoverso allbrd"inan za cornrnissariale n. O5 d,et 29 /6 l2OL7 , iI
Sacerdote lannuzzi Alessandro, nato a Chiaravalle Centrale il 251LL11981, residente a
Cardinale (CZ\ in Via Circonvallazione C. Colombo, fl. 8, legale rappresentante della
Parrocchia Santa Maria D'Altavilla di Satriano (C4, in data 16 luglio 2OL7, alle ore 19,00
circa, e comunque aI rientro in Chiesa della processione della Madonna del Carmine, a1lo
sparo di una modesta quantità di giochi pirici di libera vendita, categoria IV e V, sotto 1o
stretto controllo della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, dopo che siano state
allontanate 1e persone a distanza di sia;trezza, anche con l'ausilio della squadra
antincendio fornita dal Parroco che sarà munita di estintori per eventuali necessità e
costantemente presente sul luogo degli spari.

A conclusione degli spari, la squadra antincendio rastrellerà i luoghi interessati dai
giochi pirici esplosi e renderà dichiarazione di awenuto rastrellamento con esito negativo
di residui presenti non esplosi.
DISPONE
La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del comune.
La trasmissione di copia della presente: al Parroco Sac. Iannuzzi Alessandro, al Comando
Pohzia Locale, al locale Comando Stazione Carabinieri.

Dalla residenza comunale,l\ 12luglio 2Ol7
IL CO

O PREFETTIZIO

