
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 19 dicembre 2016 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Ordinanza per la limitazione dei prodotti pirotecnici 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● è del tutto ovvio come il divertimento derivante dai fuochi artificiali sia riferito unicamente all'uomo               

mentre gli animali reagiscono in maniera del tutto diversa ai “botti”, che risultano per loro               
estremamente intensi, gravemente disturbanti e, a volte, letali. 

● l’AIDAA (associazione italiana difesa animali e ambiente) ha stimato che almeno 5000 animali             
perdono la vita ogni anno in incidenti legati ai botti e che 500 di questi sono cani e gatti domestici 

● gli animali, in una fuga priva di controllo, mettono in pericolo oltre che se stessi, anche le persone                  
alla guida di veicoli con conseguente rischio di incidenti 

● molti sindaci italiani hanno adottato ordinanze volte a proibire, in occasione delle feste di fine               
anno, l'uso dei fuochi artificiali in tutto il territorio comunale di loro competenza. 

 
Considerato che: 

● negli ultimi anni il sindaco di Forlì ha emesso apposite ordinanze su questo tema ma, dobbiamo                
constatare, con un trend via via sempre meno restrittivo, nello specifico: 

○ nel 2013 l’ex sindaco Balzani aveva previsto il divieto dal 23 dicembre al 6 gennaio, in                
tutte le strade e piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici 

○ nel 2014 il sindaco Drei aveva previsto il divieto solo nella notte di capodanno e nel giorno                 
immediatamente successivo, unicamente nell’area compresa all’interno dei viali e delle          
porte di circonvallazione 

○ nel 2015 il sindaco Drei ha ulteriormente ristretto il divieto solo alle principali vie e piazze                
del centro storico 

● al contrario noi riteniamo che il divieto dovrebbe essere esteso a tutto il territorio comunale ed                
almeno nel periodo previsto nell’ordinanza del 2013 dell’ex sindaco Balzani, con l’aggiunta della             
festa di Halloween dove sempre più spesso sta prendendo piede la “moda” di usare i botti. 

● visto il recente attendamento di un circo con animali a Forlì, che rimarrà per tutto il periodo delle                  
feste, riteniamo indispensabile che l’ordinanza riguardi anche l’area del circo 

 
INTERROGHIAMO 

 



il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se intenda recepire i nostri suggerimenti emettendo               
quest’anno un’ordinanza più restrittiva che vieti l'uso dei prodotti pirotecnici su tutto il territorio comunale               
e per tutto il periodo delle feste più Halloween. 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 
 


