
area servizi alla persona e alle imprese
     ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Pratica: 41/PA/2017

Oggetto: Individuazione delle aree permanenti allo sparo di fuochi artificiali nel Comune
di  Zola  Predosa  (BO)  e  relative  prescrizioni  impartite  dalla  Commissione  Tecnica
Territoriale per le Materie Esplodenti – Atto integrativo per l’aggiunta del punto di sparo
n° 1 (“Fondo Cavallari”, di fronte al civico 37/1 di Via Madonna dei Prati).

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Visto  e  richiamato  l’atto  di  individuazione  delle  aree  permanenti  allo  sparo  di  fuochi
artificiali del territorio di Zola Predosa, adottato in data 7/04/2020 con prot. 8985;

Visto e richiamato l’atto integrativo, prot. 25890 del 5/10/2020;

Visto e richiamato l’atto integrativo, prot. 19028 del 13/07/2021;

Visto  e  richiamato  il  verbale  della  Commissione  Tecnica  Territoriale  per  le  Materie
Esplodenti, P.G. 128627 del 6/12/2021, pervenuto alla Sede Municipale in data 7/12/2021 –
prot. 33798, in seguito alla richiesta di valutazione del sito di sparo n°1 (“Fondo Cavallari”,
di fronte al civico 37/1 di Via Madonna dei Prati) per l’effettuazione di spettacoli pirotecnici
con fuochi a terra;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’integrazione  del  suddetto  sito  di  sparo  nell’atto  di
individuazione  delle  aree permanenti  allo  sparo di  fuochi  artificiali  del  territorio  di  Zola
Predosa, con riferimento alla medesima tipologia di spettacolo pirotecnico e tenuto conto
delle prescrizioni  ed accorgimenti  tecnici  impartiti  dalla Commissione Tecnica Territoriale
per le Materie Esplodenti, 

INTEGRA I PRECEDENTI ATTI, PROT. 8985 DEL 7/04/2020, PROT. 25890 DEL
5/10/2020 E PROT. 19028 DEL 13/07/2021 ED INDIVIDUA 

I siti sotto indicati come aree di sparo permanenti ed idonee ai fini dell’effettuazione di
spettacoli pirotecnici sul territorio di Zola Predosa (BO), nella invarianza dei luoghi, come
da planimetrie allegate:

- sito n° 1 collocato sul “Fondo Cavallari” di fronte al civico 37/1 di Via Madonna dei
Prati,  utilizzato  con  cadenza  indicativamente  semestrale  per  lo  svolgimento  di
festeggiamenti  privati  (coordinate  geografiche:  longitudine:  11,2045  –  latitudine:
44,5143);

- sito n° 2 collocato nella porzione di terreno retrostante la stazione ferroviaria della
frazione di  Ponte Ronca,  utilizzato  con cadenza indicativamente annuale  per la  festa
della frazione di Ponte Ronca (coordinate geografiche: longitudine: 11,1924 – latitudine:
44,5055);
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- sito n° 3 collocato nell’area di Palazzo Albergati, Via Masini 46, utilizzato con cadenza
indicativamente  trimestrale  per  lo  svolgimento  di  convention  e  di  cerimonie  private
(coordinate geografiche: longitudine: 11,2265 – latitudine: 44,5069 e longitudine 11,1327
– latitudine: 44,3016); tale sito è idoneo per fuochi aerei previsti all’esterno del parco,
nel campo ubicato a nord, ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro del parco;
è, altresì, idoneo per quanto riguarda fuochi a terra all’interno del parco;

- sito n° 4 collocato in area rurale della frazione di Ponte Ronca, utilizzato con cadenza
annuale per la “Festa Grossa” della parrocchia della frazione di Ponte Ronca (coordinate
geografiche: longitudine: 11,1919 – latitudine: 44,4994 e longitudine: 11,1927 – latitudine:
44,4984);

- sito n° 5 collocato in area in prossimità della struttura ricettiva denominata “Admiral
Park Hotel, Via Fontanella 3, utilizzato con cadenza indicativamente trimestrale per lo
svolgimento  di  festeggiamenti  privati  ed  eventi  (coordinate  coordinate  geografiche:
longitudine: 11,2017 – latitudine: 44,4626);

- sito n° 8 collocato nel “Parco Giardino Campagna” in area retrostante al Municipio di
Zola Predosa, utilizzato con cadenza indicativamente quadrimestrale per lo svolgimento
di manifestazioni nella frazione Capoluogo (coordinate geografiche: longitudine: 11,2192 –
latitudine: 44,4942, longitudine: 11,2187 – latitudine: 44,4950 e longitudine: 11,2165 –
latitudine: 44,4962);

- sito n° 11 collocato in contiguità del Centro T.M.P. “Susanna Molinari”, Via Madonna dei
Prati 81/3, utilizzato con cadenza indicativamente semestrale per festeggiamenti privati
ed eventi (coordinate geografiche: longitudine: 11,2054 – latitudine: 44,5270);

- sito n° 12 collocato in area in prossimità della  struttura denominata “Villa  Leda &
Romano”, Via Montevecchio 16, utilizzato con cadenza indicativamente trimestrale per lo
svolgimento  di  festeggiamenti  privati  ed  eventi  (coordinate  geografiche:  longitudine:
11,1783 – latitudine: 44,4923),

DISPONE CHE

i soggetti, in possesso dei requisiti morali e professionali, che intendano ottenere una licenza,
ai  sensi  dell’art.  57  del  T.U.L.P.S.  (Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza),  per
l’effettuazione di spettacoli pirotecnici nelle aree di sparo sopra indicate (delle quali si
allegano in calce le relative planimetrie), oltre alla presentazione, almeno 30 giorni prima
dell’evento,  dell’apposita  istanza  reperibile  sul  portale  telematico  ACCESSO  UNITARIO
(https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale), intervento denominato “Accensione fuochi
artificiali / spettacolo pirotecnico (art. 57 del TULPS)”, o attraverso procedura equipollente,
dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni impartite :

- Tutto il perimetro della zona interessata all’area di sparo e alla zona di sicurezza
dovrà  essere  opportunamente  delimitato  mediante  segnaletica  e  presidiato  da
adeguato numero di persone esperte, in considerazione del luogo interessato allo
spettacolo e dell’affluenza di pubblico, per tutta la durata dello spettacolo stesso a
cura dell’istante e dell’organizzazione;

- Nella zona di sicurezza dovrà essere attivo, adeguatamente posizionato, un servizio
antincendio  dotato  di  idonee  attrezzature  e  costituito  da  persone  esperte.
Dovranno essere presenti n° 2 persone, adeguatamente formate ai sensi del D.M.
10/03/1998, munite di n° 4 estintori portatili del tipo omologato a polvere di Kg. 6
ciascuno;

- Per tutti i fuochi aerei dovrà essere prevista la presenza di un’autobotte idonea per
lo spegnimento di eventuali focolai di incendio;

- Dovrà essere assicurato un agevole accesso dei mezzi  antincendio  e di  soccorso
presso il luogo di sparo e le sue vicinanze;

- Dovranno essere impiegati esclusivamente i prodotti esplodenti delle categorie e
artifici classificati secondo le vigenti normative rispettando le modalità descritte
nella relazione del pirotecnico utilizzando i fuochi di IV e V categoria;
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- Dovranno essere predisposti i collegamenti radio telefonici con i numeri di soccorso
112, 113, 115 e 118;

- Le costruzioni di qualsiasi genere esistenti nel raggio di 50 metri dal punto di sparo
per  i  fuochi  a  terra  e  minimo  100  per  i  fuochi  aerei  non  dovranno  essere
frequentate  durante  lo  svolgimento  dello  spettacolo  e  i  serramenti  dovranno
rimanere chiusi. Entro tali distanze non dovranno essere svolte attività di qualsiasi
genere;

- Durante  lo  sparo  dei  fuochi,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  per  la  pubblica
incolumità, il pubblico dovrà sostare ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50
metri dal punto di sparo per i fuochi a terra e minimo 100 metri per i fuochi aerei
(con  eccezione  del  punto  8  dove  sono  previsti  150  metri  con  riferimento  alle
planimetrie allegate e dei punti 1 e 5 dove sono previsti 100 metri per i fuochi a
terra);

- Dovranno comunque essere rispettate le misure minime imposte dalla circolare n°
559  del  11gennaio  2001  in  caso  di  calibri  diversi  utilizzati  rispetto  a  quelli
individuati in domanda;

- I fuochi, prima dell’accensione, dovranno essere nell’esclusiva disponibilità e sotto
la personale responsabilità del pirotecnico istante al pari dell’automezzo adibito al
trasporto; in particolare, durante la fase di montaggio dovrà essere attivata una
vigilanza  sufficiente  ad  impedire  che  terze  persone  possano  agevolmente
impossessarsi dei manufatti;

- L’esecuzione dello spettacolo dovrà essere effettuata dal pirotecnico richiedente
o, in caso di impedimento, da altro pirotecnico abilitato munito di apposita polizza
assicurativa sulla vita e per la responsabilità civile nei confronti di terzi;

- Il pirotecnico dovrà comunque attuare tutte le cautele che la posizione del luogo,
la  pratica  e  l’esperienza  suggeriscono  per  prevenire  i  danni  e  gli  infortuni,  in
particolare:

1. Tutti i cavi elettrici eventualmente posti nella zona di sparo dovranno essere
del tipo “a non propagazione di fiamma”;

2. In  caso  di  condizioni  atmosferiche  avverse  (precipitazioni  con  scariche
elettriche e/o vento forte) l’accensione dei fuochi non potrà effettuarsi; in
tal caso sarà cura del pirotecnico istante inviare comunicazione all’autorità
di P.S. del luogo che attesti la non effettuazione dello spettacolo. In caso di
rinvio l’istante dovrà depositare il materiale esplodente presso il deposito
autorizzato più vicino, la cui vigilanza sarà curata dal pirotecnico mediante
guardie giurate, ovvero ricondotto al luogo di provenienza; in ogni caso lo
spettacolo non dovrà effettuarsi in presenza di vento di valore superiore a 40
Km/h  (30  km/h  per  i  punti  n°  1,  n°  3,  n°5  e  n°  12).  Al  riguardo  gli
organizzatori dovranno essere dotati di apposito anemometro;

3. Il titolare dovrà rilasciare all’Autorità di P.S. autocertificazione attestante il
perfetto stato degli artifici al momento dell’accensione;

4. Al termine dello spettacolo dovrà essere effettuata, a cura del pirotecnico,
un’accurata bonifica di tutta l’area interessata e zone adiacenti con obbligo
di  inviare  comunicazione  all’Autorità  di  P.S.  del  luogo  circa  l’avvenuta
bonifica entro il giorno successivo;

5. Il  pirotecnico,  non  avendovi  ancora  provveduto,  dovrà  depositare  presso
l’Autorità locale di P.S. l’autorizzazione al trasporto dei fuochi da spararsi
dal deposito al luogo di utilizzo rilasciata dal Prefetto competente;

6. Il  pirotecnico prima dello spettacolo dovrà rilasciare all’Autorità locale di
P.S.  autocertificazione  attestante il  perfetto  stato  di  conservazione  degli
artifici al momento dell’accensione.

7. Dovrà  essere  mantenuto  lo  sfalcio  d’erba  e  l’asporto  di  sterpaglie  ed
effettuata la bagnatura del punto di sparo. Per i punti di sparo n° 3 e n° 12,
lo spettacolo dovrà essere effettuato da un piano orizzontale; 
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Qualora, invece, l’area di sparo non sia ricompresa nei siti ai quali è stata attribuita
l’idoneità permanente, il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, che
intenda ottenere una licenza, ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle
Leggi  di  Pubblica  Sicurezza)  dovrà  formulare  una  preventiva  richiesta  di  idoneità
“provvisoria” del sito da indirizzare alla PEC del Comune di Zola Predosa ai fini della
successiva  convocazione  della  Commissione  Tecnica  Territoriale  per  le  Materie
Esplodenti,  allegando  la  medesima  documentazione  indicata  nel  punto  precedente,
reperibile sul portale telematico ACCESSO UNITARIO (https://au.lepida.it/suaper-fe/#/
AreaPersonale), almeno 45 giorni prima dell’evento.

Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  sull’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito
istituzionale del Comune di Zola Predosa.

Il Coordinatore Responsabile
Area Servizi alla Persona e alle imprese
Dr. Gabriele Passerini
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

•   per informazioni:
Servizio Attività Produttive
telefono 051.61.61.826
fax 051.61.61.745
e-mail: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it
martedì, dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
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