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APPELLO SULL’UTILIZZO DI BOTTI, PETARDI E FUOCHI 

D’ARTIFICIO PER FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO 

 
Cari concittadini di Colturano, 

si approssima la notte di San Silvestro, ultima dell’anno, e puntualmente si avvicina la 

preoccupazione sull’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio per festeggiare il Nuovo 

Anno. 

Negli anni passati l’Amministrazione Comunale ha emesso un’ordinanza di divieto che, 

purtroppo, è stata puntualmente disattesa, segno, oltre che di poca sensibilità sul tema, anche 

di una mancanza di rispetto nei confronti delle richieste perentorie delle Istituzioni. 

Si è deciso dunque quest’anno di appellarsi al senso di responsabilità individuale dei cittadini, 

attraverso questa richiesta:  

 

NON FATE ESPLODERE botti, petardi o fuochi d’artificio in occasione della fine 

dell'anno. 

 

I forti rumori conseguenti a queste deflagrazioni sono fonte di stress negli infanti, nelle 

persone anziane o ammalate, ed anche negli animali di compagnia, che sovente scappano 

impauriti con il forte rischio di rimanere investiti o causare incidenti stradali. Anche gli 

animali di affezione che risiedono presso le abitazioni hanno reazioni di panico e di 

insofferenza a questi suoni fastidiosi per i loro sensi. 

Non bisogna poi trascurare il peggioramento dei valori di qualità dell’aria, nello specifico 

l'innalzamento del parametro Pm10 relativo alle polveri sottili, nelle ore e nella giornata 

successiva all’utilizzo dei botti di Capodanno, in quanto queste deflagrazioni favoriscono la 

formazione e l’accumulo di inquinanti atmosferici. 

E’ pertanto importante che tutti i cittadini, specialmente quelli più giovani, magari 

maggiormente attratti dal fascino dei petardi, abbiano comportamenti responsabili nei 

confronti della società, dei membri più fragili (bimbi, anziani ed ammalati) ed anche degli 

animali da compagnia e che siano consapevoli dei danni che possono cagionare con 

l'esplosione dei botti. 

 

Si può serenamente festeggiare Capodanno in compagnia, con cene, feste, balli e canti senza 

dover ricorrere agli artifici pirotecnici. 

 

IL VERO BOTTO DI SAN SILVESTRO?  

FATE ESPLODERE SOLO LA GIOIA PER IL NUOVO ANNO 

CHE ARRIVA! 
 

Grazie per la comprensione e la collaborazione. 

Felice Anno Nuovo 

 

          Il Sindaco 

         Giulio Enrico Maria Guala 


