
 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA  

ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

Vista la domanda presentata in data 27/06/2019 prot. n. 7677/A, dal Sig. Michele MARTARELLO, nato a Rovigo il 24/08/1989 e residente in Arquà Polesine 

(RO), Via Alessandro Manzoni n. 197, C.f. MRTMHL89M24H620P, in qualità di pirotecnico Legale Rappresentante della ditta MARTARELLO GROUP s.r.l. 

con sede legale in Arqua’ Polesine (RO), Via Bassa Cornè n° 655, P.Iva n. 01576200297, con cui si chiedeva di volturare, v ista la documentazione attestante 

il cambio de denominazione della ditta trasmessa a mezzo PEC in data 13/06/2019 con nota prot. n. 7069/A, l’Autorizzazione prot. n. 5611/P del 14/05/2019 

rilasciata da questo Ente intesa ad ottenere la Licenza di Polizia per l’accensione di Kg 700 (peso netto di massa attiva) di fuochi d’artificio nel Comune di 

Roveredo in Piano, precisamente all’interno della Base Militare Usaf Av iano (PN), il giorno  04/07/2019, ore 23.00, presso il luogo sopra citato; 

Vista l’Autorizzazione prot. n. 5611/P del 14/05/2019; 

Vista la dimostrante il cambio di denominazione della ditta trasmessa a mezzo PEC in data 13/06/2019 con nota prot. n. 7069/A; 

Vista la precedente documentazione presentata con prot. n. 5209/A del 03/05/2019 di cui: 

-  il decreto rilasciato dalla Prefettura di Rovigo in data 17/12/2008 al Sig. Michele MARTARELLO,  risultato idoneo dalla legge a svolgere l’attiv ità di Pirotecnico 

Art. 48 del T.U.L.P.S. e 101 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

- la relazione tecnica descrittiva ed illustrativa dello spettacolo da svolgersi, come riportato nella domanda di autorizzazione e nella autocertificazione redatta ai 

sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV.A.Mass, attestante il perfetto stato degli artifici; 

- l’assicurazione R.C diversi in corso di validità, quindi che la ditta risulta essere coperto per eventuali danni a cose e persone in caso di incidenti; 

- la dichiarazione che lo spettacolo pirotecnico verrà effettuato sull’area in prossimità dei campi di baseball, confinanti con terreni del Comune di Roveredo in 

Piano, della Base Usaf di Av iano (coordinate 46°1’30.00’’ N – 12° 36’ 37.31’ E’); 

- la licenza di deposito e vendita di esplosiv i ai sensi del T.U.L.P.S. rilasciata al Sig. Michele MARTARELLO in nome e per conto della ditta in oggetto; 

- la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e per l’iscrizione alla Camera di Commercio della ditta, resa dal 

richiedente, ai sensi dell’Art. 5 c. 2, D.P.R. 3 Giugno 1998 n° 252; 

Preso atto che il Responsabile dello spettacolo pirotecnico in oggetto è il Sig. Michele Martarello, in possesso di capacità tecnica ex art. 101 del T.U.L.P.S. 

come da certificazione rilasciata in data 26.07.1980 dal Prefetto di Rovigo; 

Visti gli artt. art. 9, 10, 11, 38, 47, 48, 55 e 57 del T.U.L.P.S. e gli artt. 1, 81, 82, 101 e 110 del relativo Regolamento d’esecuzione; 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n.559/C.25055.XV.A.MASS. in data 11.1.2001 recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela 

dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione dei fuochi d’artificio autorizzata ai sensi dell’art.  57 T.U.L.P.S.; 

Visto l’avv iso di spedizione dei fuochi artificiali presentato dalla Martarello s.r.l. ora MARTARELLO GROUP s.r.l.  e la relativa autorizzazione della alla 

Prefettura di Rovigo in data 03.05.2019, con le specifiche prescrizioni; 

Preso atto che il Sig. Michele MARTARELLO, nel contesto della richiesta di autorizzazione, ha dichiarato di non aver riportato condanne Penali a mente 

dell’Art. 11 del T.U.L.P.S., e di possedere condizioni personali sufficienti ad ottenere le autorizzazioni di Polizia; 

RILASCIA 

VOLTURA DEL NOMINATIVO  

dell’Autorizzazione prot. n. 5611/P del 14/05/2019  
al Sig. Michele MARTARELLO, nato a Rovigo il 24/08/1989 e residente in Arquà Polesine (RO), Via Alessandro Manzoni n. 197, C.f. 

MRTMHL89M24H620P, avente idoneità all’accensione dei fuochi ai sensi dell’art. 101 del T.U.L.P.S., in qualità di Legale rappresentante della ditta 

MARTARELLO GROUP s.r.l. con sede legale in Arqua’ Polesine (RO), Via Bassa Cornè n° 655, P.Iva n. 01576200297, nella quale si autorizzava ad 

accendere Kg 700,00 (settecento/00) di fuochi d’artificio di IV e V Cat. nel Comune di Roveredo in Piano (PN),  all’interno della Base Militare Usaf di 

Aviano, il giorno 04/07/2019, ore 23.00, sotto la sua personale responsabilità ribadendo le seguenti condizioni: 

 

1) le batterie di mortai e tutti gli altri tipi di artifici potranno essere posizionati in conformità a quanto prescritto dalla normativa v igente;  

2) il trasporto del materiale esplosivo sul luogo di sparo dovrà essere fatto con mezzo idoneo omologato a norma A.D.R., da persona qualificata in 

possesso di patente A.D.R., con avv iso di spedizione notificato dalla Prefettura di Rovigo che autorizza tale trasporto nel giorno e la manifestazione 

in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni specifiche rilasciate dalla Prefettura di Rovigo in data 03.05.2019; 

3) il materiale esplosivo dovrà essere trasportato in imballaggio originariamente chiusi dalla fabbrica o dal deposito di acquisto; 

4) allo sparo possono essere adibite, oltre al pirotecnico, solo persone munite di capacità tecnica (all’Art 101 del Reg. T.U.L.P.S) per l’accensione di 

fuochi d’artificio di cui all’Art 48 del T.U.L.P.S.; 

5) l’area di sparo dovrà essere delimitata con nastro segnaletico ed opportunamente recintata, i maniera tale da non consentire l’accesso del pubblico; 
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6) l’accesso all’area di sparo non dovrà essere consentito a nessuno, eccetto che ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o/e di Polizia Giudiziaria per 

eventuali controlli; 

7) l’attiv ità di posizionamento e di collocamento dei mortai e/o delle scatole contenenti artifici pirotecnici, venga svolta solo esclusivamente nelle ore di 

luce naturale e dopo avere verificato nuovamente lo stato dei luoghi; 

8) il mezzo adibito al trasporto degli esplosiv i potrà sostare all’interno dell’area di sparo solo durante la fase di allestimento dello spettacolo, 

successivamente rimosso e posto ad adeguata distanza di sicurezza; 

9) nel luogo di sparo non potrà essere portata, o tenuta sul furgone una quantità di esplosivo maggiore di quella indicata nella presente licenza; 

10) per il pronto intervento antincendio dentro l’area di sparo il titolare disponga di persone sempre abilitate ai sensi dell’Art 101 reg T.U.L.P.S. (per 

l’accensione di fuochi artificiali) munite di estintore portatile del tipo a 6 Kg di polvere A-B-C;  

11) in caso di incendio dentro l’area di sparo, i mezzi preposti al serv izio antincendio omologati con le persone addette al serv izio, potranno intervenire 

solo dopo l’esecuzione di tutto lo spettacolo; 

12) lo sparo dovrà effettuarsi con tutte le cautele atte a prevenire infortuni danni da ricaduta e incendio, tenendo conto anche delle condizioni atmosferiche 

trovatesi il giorno stesso all’ora di sparo; 

13) potranno utilizzarsi solo artifici riconosciuti, classificati dal Ministero dell’Interno come quelli indicati nella relazione tecnica allegata in atti a corredo 

della domanda presentata dal pirotecnico titolare della presente autorizzazione di Polizia; 

14) gli artifici autorizzati impiegabili devono riportare sulla confezione e su ogni singolo pezzo un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne 

autorizza il commercio, il nome del prodotto, il peso netto e lordo dei prodotti attiv i, la ditta produttrice, la categoria d'appartenenza e le modalità d'uso. 

15) la durata dello spettacolo pirotecnico non dovrà essere superiore a quella indicata nella documentazione tecnica presentata in atti dal pirotecnico, 

ovvero non superiore ai trenta  minuti circa; 

16) dentro l’area di sparo il titolare dovrà collocare adeguata segnaletica di div ieto di fumare ed uso di fiamma libera; 

17) nella zona di sicurezza il pirotecnico dovrà esibire cartellonistica riportante il div ieto di accesso nonché persone qualificate e munite di abilitazione o di 

autorizzazione da parte delle Autorità competenti; 

18) all’interno dell’area di sparo, non potrà essere usata apparecchiatura elettrica o elettrostatica o elettromagnetica, ovvero telefonini o simili apparecchi 

atti ad interferire con la centralina di comando; 

19) in caso di maltempo  dovrà essere valutata la possibilità e la tipologia dei tiri da eseguire o la sospensione dello spettacolo (in tal caso dovrà essere 

data tempestiva comunicazione all’Autorità Locale di P.S.); 

20) dopo lo spettacolo il pirotecnico dovrà eseguire un’accurata bonifica degli elementi inesplosi su tutto il raggio di azione dei fuochi ed oltre; 

21) il materiale esplosivo inesploso dovrà essere opportunamente distrutto per inertizzazione, ovvero per immersione tramite vasca riempita con acqua 

distillata a cura del pirotecnico incaricato. 

AVVERTE 
 
1) che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o/e di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di 

attiv ità soggetto ad autorizzazioni di Polizia ed assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o/e dall’Autorità; 

2) che il titolare della presente Licenza di Polizia è responsabile della buona custodia del materiale esplosivo, con tutte le cautele necessarie per 

impedire che nessuna persone giunga ad impossessarsene agevolmente; 

3) che lo smarrimento o il furto di esplosiv i di qualunque natura deve essere immediatamente denunciato all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al più 

v icino Comando dei Carabinieri; 

4) che la presente autorizzazione di Polizia è valida solo per il luogo e il giorno sopra indicati. 

 

La presente autorizzazione sarà inoltrata alle Autorità interessate. 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

    ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

    (Geom Stefano PIVETTA) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.30/12/2010 n. 235 
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