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PALAZZO TASSONI Il sindaco Barbujani ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di petardi

Capodanno senza botti, lo dice il comune
Sanzioni e sequestro del materiale per chi non rispetta; chiesti maggiori co n t ro l l i

Luigi Ingegneri

ADRIA - Niente botti per
fine anno. Ieri il sindaco
Massimo Barbujani ha
firmato l’ordinanza con
la quale proibisce l’uti -
lizzo di botti, petardi e
fuochi per celebrare la
fine dell’anno. “Pertanto
sarà vietato fare esplode-
re botti e/o petardi di
qualsiasi tipo in luoghi,
coperti o scoperti, pub-
blici o privati, all’interno
di scuole, condomini,
ospedali, case di cura,
comunità varie, uffici
pubblici e ricoveri di ani-
mali, in tutte le vie,
piazze e aree pubbliche,
dove transitano o siano
presenti delle persone.
Tutto questo - stabilisce
l’ordinanza - fatto salvo
ove vi siano regolari au-
torizzazioni ai sensi e per
gli effetti delle norme
vigenti, specificando
inoltre che i botti cosid-
detti ‘d e c l a s s i f i c at i ’ di li-
bero commercio possono
essere esplosi in zone
isolate e comunque a de-
bita distanza dalle perso-
ne e dagli animali, evi-
tando tassativamente le
aree che risultino affol-
late, per la presenza di

feste, riunioni o per altri
motivi”. Per gli inadem-
pienti sono previste san-
zioni ed il sequestro del
materiale. La suddetta
ordinanza ha effetto im-
mediato e resterà in vi-
gore fino a domenica 4
gennaio 2014. La Polizia
locale e le forze dell’ordi -
ne in generale sono inca-
ricati di far osservare
quanto prescritto nel-
l’ordinanza. Tale provve-
dimento si è reso neces-
sario perché è diffusa “la
consuetudine - fa notare

il primo cittadino - di
celebrare le festività con
lancio di petardi e botti
di vario genere e che gli
stessi, anche se ammes-
si alla vendita al pubbli-
co, possono provocare
morte e danni fisici, an-
che di rilevante entità,
sia a chi li maneggia sia
a chi ne venga fortuita-
mente colpito, possono
determinare per lo spa-
vento indotto dal rumore
e dagli effetti luminosi
conseguenze negative a
carico di persone e ani-

mali, molti di questi -
osserva il sindaco -
muoiono di crepacuore
ed altri fuggono provo-
cando incidenti e affol-
lando i canili, gravando
sulle casse del Comune”.
Va segnalato che la stes-
sa ordinanza è stata
emessa anche l'anno
scorso, ma pochi se ne
sono preoccupati, per-
tanto le associazioni ani-
maliste auspicano un
maggior controllo sul
t e r r i t o r i o.
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Alcuni resti del Capodanno 2013

In breve

Lutto/1

Oggi l’ultimo saluto
a Daniela Baraldi
■ Grande cordoglio in città per la scomparsa di Daniela Baraldi:
dopo lunga malattia la donna si è spenta sabato mattina all’età di 59
anni. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella
basilica della Tomba, poi la salma sarà cremata. Lascia il fratello
Maur izio.

Lutto/2

Si è spenta a 100 anni
Zelinda Rinco Tescaroli
■ Lutto in casa Tescaroli per la scomparsa di Zelinda Rinco all’età
di 100 anni. Questa mattina alle 10 in Cattedrale si svolgerà il rito
delle esequie, poi la salma sarà tumulata nel cimitero locale. La
ricordano con affetto il figlio Nereo Tescaroli, i nipoti Luca e
S t e fa n i a .

Lutto/3

Commossa partecipazione
all’addio a Bruna Cattozzo
■ Bruna Maria Cattozzo, vedova di Aronne Barbujani; aveva 79
anni. La cerimonia si è svolta ieri mattina nella chiesa Santa Maria
Assunta. A nome di familiari, interviene il nipote Riccardo Cordella
per ringraziare quanti hanno partecipato alle esequie e tutti coloro
che in questi giorni hanno dimostrato la loro vicinanza.


