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Reg.Pol.Amm.va n.786 

Prot. n. 0012600/RP/vgs 

Spettabile 

  
PIROTECNICA DI MASCIOCCHI PIETRO 
VIA GARIBALDI, 36 
21040 VENEGONO SUPERIORE  VA 

 
PARROCCHIA SANTO STEFANO 
PIAZZA S. STEFANO 3 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
 
Alla Cortese Attenzione di 
Don Basilio Mascetti 

 
 
Somma Lombardo, 17/05/2018 

 
 Autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali durante la manifestazione 

GIUGNO MEZZANESE 2018 - 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Vista l’istanza presentata, in data 08.05.2018 e registrata al protocollo n. 11657, dal Sig. 
MASCIOCCHI Pietro, nato a Tradate  il 07.05.1940 – cod. fisc. MSC PTR 40E07 L319G -, nella 
propria qualità di titolare della Ditta  PIROTECNICA di  Masciocchi Pietro, con sede in 
Venegono Superiore (VA) Via Garibaldi n.36, volta ad ottenere l’autorizzazione ad accendere 
fuochi artificiali in questo Comune in occasione della manifestazione : “GIUGNO 
MEZZANESE” dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni 26 maggio e 16 giugno 2018; 

Vista la dichiarazione, allegata alla domanda, relativa alla tipologia di fuochi da esplodere 
(fuochi a terra allegato a b c ), dalla quale si evince il non utilizzo di mortai; 

Accertata la regolarità dell’istanza e della documentazione prodotta; 

Visto il T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1932, n.773 -; 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 
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AUTORIZZA 

 

Il Signor MASCIOCCHI Pietro, come sopra generalizzato e nella propria qualità di pirotecnico 
in possesso di apposito certificato di idoneità all’esercizio, ad accendere fuochi artificiali nel 
campo sportivo recintato dell’Oratorio di Mezzana di Somma Lombardo, con divieto di accesso 
al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nei giorni 26 maggio e 16 giugno 2018; in occasione 
della manifestazione : “GIUGNO MEZZANESE 2018”, con utilizzo di materiale pirotecnico : 
Kg. 24,5 di fuochi a terra, elenco a b c, come da dichiarazione resa nella domanda di 
autorizzazione. 

All’accensione dei fuochi d’artificio dovrà essere adibito soltanto personale munito della 
prescritta idoneità tecnica; l’accensione in ogni caso, non potrà avvenire a distanza inferiore a 
mt. 50 dall’area di stazionamento degli spettatori e dovranno essere rispettate le norme vigenti 
in materia, ivi comprese quelle previste dagli artt.81,101 e 220 del regolamento di esecuzione del 
T.U. delle Leggi di P.S. 

Il pirotecnico incaricato dell’accensione dei suddetti fuochi dovrà, altresì, attenersi alle 
disposizioni contenute nella circolare n.559/C.25055.XV.A.MASS. del 11.01.2001. 

Copia del presente sarà trasmessa al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri di Somma 
Lombardo e al Comando Polizia Locale per opportuna conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     (Rosario Pizzo) 

    Documento Firmato Digitalmente da PIZZO ROSARIO     

        

        

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 – C.A.D. 


