
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88  del 12-10-2011 
 

Oggetto: 
SPETTACOLO PIROTECNICO AL PARCO VITA: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 
AFFARI GENERALI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  dodici del mese di ottobre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che una ditta che svolge attività di esecuzione di spettacoli pirotecnici ha presentato istanza a 
questo ente per poter eseguire l’accensione di fuochi d’artificio nel Parco Vita Comunale nella sera del 
14.10.2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 21.00 con durata massima di dieci minuti; 
 
Considerato che la chiusura del Parco Vita è prevista alle ore 18.00 e che lo spettacolo pirotecnico non è 
aperto al pubblico e si svolgerà all’interno del Parco con la presenza del pirotecnico e dei soggetti a favore 
dei quali verrà eseguita l’accensione dei fuochi d’artificio; 
 
Dato atto, pertanto, che l’esecuzione pirotecnica non si configura come pubblico spettacolo ma richiede 
comunque l’osservanza delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della sicurezza delle persone e 
delle cose; 
 
Ritenuto di consentire l’esecuzione pirotecnica dando indirizzo al Capo Settore Affari Generali di rilasciare 
la licenza per l’accensione di fuochi d’artificio di cui all’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (R.D. 773/1931), condizionandola all’osservanza di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e 
dell’incolumità pubblica, limitando il lancio del solo materiale pirotecnico consistente in fuochi a terra; 
 
Visto il R.D. 18.06.1931, n. 773; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno 11.01.2001, n. 559/C.25055.XV.A.MAAA(1); 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di consentire - per le motivazioni espresse in premessa – lo spettacolo pirotecnico presso il Parco Vita 

Comunale nella sera del 14 ottobre 2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 21.00 con 
durata massima di dieci minuti; 

 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali di rilasciare la licenza per l’accensione di fuochi 

d’artificio di cui all’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), 
condizionandola all’osservanza di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, 
limitando il lancio del solo materiale pirotecnico consistente in fuochi a terra; 

 
3. Di dare atto che l’esecuzione pirotecnica si svolgerà quando il Parco Vita è chiuso al pubblico e perciò 

stesso non costituisce pubblico spettacolo ma richiede comunque l’osservanza delle disposizioni 
normative finalizzate alla tutela della sicurezza delle persone e delle cose; 

 
4. Di dare atto, altresì, che eventuali spese per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico, ivi compreso il 

servizio di apertura e chiusura del Parco Vita, sono a totale carico della ditta esecutrice dello spettacolo. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO AL PARCO VITA: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
11-10-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
11-10-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


