COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 17
Data 10.08.2022

Manifestazione “Tiro a segno con carabina”

Prot. n.2412
L’anno duemiladventidue, il giorno dieci del mese di agosto, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Vista l’istanza, presentata dal Sig. TORAZZI Matteo, nato a Lucca il 02/02/1992, residente ad Esporlatu in via
Degli Ulivi n. 1, in qualità di presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara
2022, prot. n. 2372 del 08.08.2022, con la quale si richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di una
“manifestazione di "Tiro a segno”, mediante l’utilizzo di carabine ad aria compressa, calibro 4,5 (derubricate di
libera vendita) di potenza inferiore a 7,5 Joule, da svolgersi in data 27 agosto 2022, presso il piazzale del Centro
Culturale Polivalente, sito in via Brigata Sassari, n. 34 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
Visto che la manifestazione descritta intenderebbe avere carattere ricreativo e di intrattenimento pubblico;
Considerato che l’utilizzo delle armi ad aria compressa, eroganti energia cinetica non oltre i 7,5 joule, è consentito
esclusivamente ai maggiori di età o a minori assistiti da soggetti maggiorenni;
Visti gli artt. 1, 3, 7, 9 e 10 del Decreto ministeriale n. 362 del 09.08.2001, delle Leggi di P.S. che regolamentano le
modalità e l’utilizzo di armi con modesta capacità offensiva;
Viste le Leggi 17 aprile 1930, n. 479, 4 giugno 1934 e 4 giugno 1936 n. 1143;
Visti gli artt. 68 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n.773) e 666 del codice penale, nonché la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 56 del 15 aprile 1970;
Visto l’art. 19, comma 1°, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dato atto della comunicazione al Prefetto del
presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Al Sig. TORAZZI Matteo, sopra meglio generalizzato, di gestire la manifestazione citata, con l’obbligo di rispettare
le seguenti prescrizioni:
1)
2)
3)

4)
5)

Che il campo di tiro sia delimitato interamente da nastro segnaletico o rete di protezione lungo tutto il
perimetro così che sia palesemente interdetto l’accesso;
Che le postazioni di tiro siano posizionate a non meno di 1,5 metri da qualsiasi ostacolo e che siano
realizzate con delle strutture in legno che consentano l’appoggio in sicurezza delle carabine;
Che i bersagli siano posizionati esclusivamente nella zona individuata dal personale addetto, che i soli
responsabili vi abbiano accesso durante le interruzioni del tiro, e che al momento nessun tiratore
maneggi in alcun modo le armi;
Che l’accesso alle postazioni di tiro sia limitata ad un solo tiratore per carabina e che un commissario
affianco del medesimo vigili per la sicurezza del tiro;
Che sia assicurato il coinvolgimento del maggior numero possibile del personale con compiti di
vigilanza attorno al terreno di gara;

ed inoltre con l’obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni:
1)
2)

Garantire, e al contempo, vigilare a che l’utilizzo delle carabine sia permesso solo ed esclusivamente a
soggetti di maggiore età o, in alternativa, a minorenni assistiti da persone maggiorenni;
Garantire che, per la sicurezza sulla linea di tiro, tutte le armi presentino il “vivo di vola” rivolto verso il

3)
4)

5)
6)
7)

bersaglio;
Garantire che la manifestazione si svolga, esclusivamente, all’interno delle aree di cui sopra e nelle ore
citate;
Circoscrivere e delimitare il campo di gara al fine di tutelare l’altrui incolumità, provvedendo, nello
specifico a:
 Posizionare pannelli di legno per la posa dei bersagli, nella parte retrostante la linea di tiro;
 Posizionare delle transenne metalliche allo scopo di regolare l’ordinato accesso dei
partecipanti alla gara;
 Utilizzare esclusivamente carabine ad aria compressa omologate e comunque con potenza
inferiore a 7,5 Joule;
 Prevedere ad ogni postazione la presenza di un assistito;
Vietare che si maneggino armi fuori dalla linea di tiro;
Provvedere al servizio di assistenza sanitaria e pronto soccorso per i casi di infortunio;
Lasciare le aree interessate pulite e sgombre da qualunque tipo di rifiuto (raccolto con debita
differenziazione) entro 24 ore dalla fine della manifestazione;

Il presente provvedimento, valido esclusivamente per i luoghi ed il tempo su citati è sempre revocabile per abuso o
per ragioni di ordine e pubblica sicurezza ovvero per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata.
Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza;
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale
nonchè nei consueti modi di diffusione;
Dell’invio di copia della presente Ordinanza alla Sig. Prefetto di Sassari, al Comando Stazione Carabinieri di Bono.

Dalla residenza Comunale, lì 10 agosto 2022
Timbro

Il Sindaco
Antonio Fadda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 10 Agosto 2022
Tim

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

