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Cinisello Balsamo, 11 maggio 2018 
  
  
                                                                    Al Consigliere  

Giacomo Ghilardi 
 

 
Risposta all’interrogazione n. 196/2017 posta dal Consigliere Ghilardi Giacomo 
afferente i botti di Capodanno  
 
Egregio consigliere, 
 
Il vigente Regolamento di Polizia Urbana, la cui ultima modifica è stata approvata con 
atto di Consiglio Comunale n. 19 del 12 aprile 2018, supplisce alla necessità di 
ulteriori Ordinanze Sindacali afferenti la regolamentazione della materia dei botti di 
Capodanno.  
 
L’Amministrazione di Cinisello Balsamo già da due anni ha vietato l'utilizzo di botti e  
fuochi d'artificio, in applicazione al succitato Regolamento che al titolo 2, art. 4 
testualmente recita "Per garantire la sicurezza urbana è vietato (omissis) esplodere 
petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati". 
 
Giova sottolineare che già negli anni scorsi sono state comminate alcune sanzioni 
(pari a € 160,00) a cittadini che esplodevano botti nella pubblica via o piazza, 
disturbando  la tranquillità delle persone e degli animali e mettendo in pericolo la 
sicurezza delle cose. 
 
Ogni anno, in prossimità delle festività di fine anno la Polizia Locale è pre-allertata e  
si attiva per i dovuti controlli sia nei punti vendita che sulla pubblica via. 
 
Resta il fatto che la vendita dei botti è legale (vengono regolarmente venduti in 
negozi e supermercati della città) e che il controllo che le nostre Forze dell'Ordine 
possono fare, per quanti sforzi essi mettano in campo soprattutto nella notte di 
Capodanno, non potrà mai essere capillare sul territorio. Va infatti considerato che la 
maggior parte dei botti viene esploso da appartamenti e giardini privati.  
 
Cionondimeno, misure preventive di controllo in collaborazione con tutte le Forze 
dell'Ordine sulla vendita e sulla conformità di tali prodotti per contrastare lo smercio  
illegale degli stessi, vengono attuate, mentre sul sito comunale, ogni anno è presente  
l’invito a tutta la cittadinanza alla moderazione durante la Notte di Capodanno. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                              
                Siria Trezzi 

               


