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ORDINANZA N. 12 / 2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPARO MASCOLI SAN ROCCO 2018
Serra Riccò, 08.08.2018

IL SINDACO
Vista la domanda in data 02.08.2018, con la quale il pirotecnico Sig. Leverone Giampietro nato a Chiavari
(GE) il 27.06.1969, residente a Cicagna in via Ceriallo n. 90/2, rivolge istanza ad ottenere l’autorizzazione al
trasporto, caricamento, predisposizione e sparo degli antichi mortaletti liguri (“mascoli”) a Serra Riccò,
frazione Pedemonte nel greto del torrente Secca (così come evidenziato nella planimetria esaminata in data
30.07.03 dalla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili) in occasione dei
festeggiamenti del Santo Patrono (S. Rocco) del 15,16 e, data alternativa 17 agosto 2018, per un quantitativo
complessivo di Kg. 10 di polvere nera cat. I (kg. 5 caricata nei mortaletti e kg. 5 per la striscia a terra), per
conto della Parrocchia SS. Annunziata con sede ivi via Grasso 12 – p.i. 80016870109.
Visto l’art. 57 del R. D. n. 773/1931;
Visti gli artt. 101 e 110 del Relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/2001;
Visto l’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Verificata l’affidabilità del richiedente e dei propri coadiuvanti sotto il profilo della pregressa esperienza nel
settore dell’attività di accensione e sparo dei fuochi artificiali certificata con idoneità attestata alla propria ditta
dalla Prefettura di Genova già dal lontano 30 luglio 1973;
Vista la dichiarazione di conformità delle strumentazioni utilizzate dal pirotecnico (mortai e quanto altro si
renda necessario);
Vista la copertura assicurativa presentata (polizza n. 00121040400438 della Compagnia Cattolica Fata e
polizza n. 209454887 Generali assicurazioni S.p.A.) a copertura dei rischi connessi all’attività;
Confermato (così come evidenziato nella planimetria esaminata in data 30.07.03 dalla Commissione Tecnica
Provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili) nel greto del Torrente Secca nel tratto adiacente la
Cappella di San Rocco il sito individuato dalla Commissione per lo sparo dei “Mascoli”;
Viste le prescrizioni riportate nel verbale redatto a seguito di sopralluogo dalla Commissione Tecnica
Provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in data 30 Luglio 2003 e le prescrizioni di cui alla nota prot.
5063 Sett. 1/1 in data 15/02/2001 dalla Prefettura di Genova cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Vista la documentazione allegata alla sopracitata istanza;

AUTORIZZA
In deroga al Decreto Regione Liguria n. 1 del 12.08.2013 recante la dichiarazione di stato di grave
pericolosità di incendi boschivi;
Il pirotecnico Leverone Giampietro nato a Chiavari (GE) il 27.06.1969, residente a Cicagna in via Ceriallo n.
90/2 coadiuvato da Leverone Emanuele, Leverone Giampietro, Gardella Francesco e Dellepiane Giovanni; con
decorrenza dalle ore 00.00 del 15.08.2018 e termine ultimo ore 01.00 del 17.08.2018, l’effettuazione del
caricamento, trasporto, predisposizione e sparo degli antichi mortaletti liguri (“mascoli”) a Serra Riccò,
frazione Pedemonte nel greto del torrente Secca, così come indicato nella planimetria esaminata in data
30.07.03 dalla Commissione Tecnica Provinciale per un quantitativo complessivo di Kg. 10 di polvere nera cat.
I (kg. 5 caricata nei mortaretti e kg. 5 per la striscia a terra), per conto del Comitato Festeggiamenti sopra citato,
a condizione che: siano adottate tutte le misure idonee a tutelare la pubblica incolumità e sicurezza in
conformità alle disposizioni vigenti in materia, siano osservati tutti i criteri dettati dalla Commissione Tecnica
Provinciale sostanze esplosive ed infiammabili e della Circolare Ministero Interno n. 559/C.25055.XV.A.
MASS (1) dell’11/01/2001.
Il titolare della licenza dovrà pertanto redigere il piano di sicurezza ed un piano d’emergenza che si ispirino nei
contenuti ha quanto prescritto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e che individuino oltre al Responsabile della sicurezza
anche gli addetti alla medesima, e dovrà attuare ogni cautela atta alla prevenzione di qualsivoglia incidente e/o
focolaio di incendio, anche attraverso l’utilizzo di squadre di volontari addetti all’ uopo.

AUTORIZZA
altresì al trasporto del materiale esplodente al luogo d’impiego e dall’eventuale trasporto a deposito, nel caso
di mancato sparo, sempre sotto la scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia e delle
disposizioni impartite dall’ Ufficio Territoriale del Governo.

IL SINDACO
Amico Rosario

