
COMUNE DI VICENZA

PGN 61236 del 16 agosto 2013

DIVIETO  DI UTILIZZO  DELLE PICCOLE MONGOLFIERE  ALIMENTATE DA 
FIAMMA,  COSIDDETTE  LANTERNE  CINESI  VOLANTI,  NELL’AMBITO  DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

I L   S I N D A C O

Vista la nota del 12/08/2013, n. 343557 della Regione Veneto, Unità di Progetto Protezione 
Civile,  qui  pervenuta  il  13/08/2013,relativa  alla  “dichiarazione  dello  stato  di  grave 
pericolosità  per  gli  incendi  boschivi”  e  considerato il  potenziale  pericolo  per  l’innesco  di 
incendi  boschivi  rappresentato  dall’uso  di  piccole  mongolfiere  alimentate  da  fiammelle, 
cosiddette lanterne cinesi volanti o khoom fay, lanciate per esaltare l’atmosfera dell’ambiente;

Considerato  che tali  piccole  mongolfiere,  una volta  in quota,  non sono più  governabili  e 
possono raggiungere facilmente  aree ad elevato rischio  d’incendio,  soprattutto nell’attuale 
stagione estiva e data la persistente siccità;

Stante, il pericolo, oltre che per le aree boschive di cui al citato provvedimento della Regione, 
anche per l’abitato;

Tenuto conto dei recenti eventi accaduti in provincia relativi ad incendi causati dagli oggetti 
in argomento,

Ritenuto necessario intervenire con carattere d'urgenza, considerato lo stato di grave pericolo 
per gli incendi,  come dichiarato con la sopra citata nota  regionale,  e l'utilizzo incontrollato 
delle cosiddette “lanterne cinesi”, al fine di  prevenire e contrastare i reali pericoli di incendi 
nelle aree urbane e boschive e tutelare pertanto l’ incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto  l’art.  54,  comma  4,  del  D.  Lgs.  267/2000,  che  attribuisce  al  Sindaco  il  potere  di 
adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto  l’art.  7  bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  che  stabilisce le  sanzioni  per  le  violazioni  delle 
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A

a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 30 settembre 
2013 il  divieto  assoluto  di  impiego  delle  piccole  mongolfiere  alimentate  da  fiamma,  
cosiddette lanterne cinesi volanti o khoom fay, in tutto il territorio comunale.
Le violazioni  alle disposizioni della presente Ordinanza  saranno punite con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento da euro 25 ad euro 500 così  come disposto 
dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto ai fini dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267.
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D I S P O N E

che alla presente ordinanza si data ampia diffusione con la pubblicazione all'Albo Pretorio e 
sul sito web del  Comune di Vicenza,  e venga  trasmessa al Comando di Polizia  Locale,  al 
Prefetto di Vicenza ed a chiunque spetti di farla osservare.

I N F O R M A

che avverso il  presente provvedimento  è ammesso ricorso al T.A.R. della  Regione Veneto 
entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della  
Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 14 agosto 2013

I L   S I N D A C O
Achille Variati
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