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All'att.ne del Sindaco 

della Città di Piedimonte San Germano 

Dott. DOMENICO IACOVELLA 
 

- LETTERA APERTA - 
  

Oggetto: Richiesta di divieto di uso di botti, petardi, mortaretti e fuochi 

d'artificio per i giorni 31 dicembre 2013 - 1 gennaio 2014  
 

 

Egr. Sig. Sindaco, 

anche nel 2013, come ogni Capodanno, botti, fuochi e petardi saranno 

causa di sofferenza e morte per migliaia di animali domestici e selvatici. 

Come Lei forse saprà le facoltà uditive degli animali sono di gran lunga 

superiori a quelle umane, conseguentemente drammatiche per loro, ignari 

di quanto realmente stia accadendo.  

Più di 800 Comuni italiani lo scorso 2011, più di 2000 Comuni nel 2012 e 

in sensibile aumento quelli nel 2013, hanno emesso ordinanze restrittive 

relative all'uso di botti, a salvaguardia dei nostri amici animali (che conta 

la morte di circa 5000 animali ogni anno) oltre che a tutela dell'incolumità 

degli stessi cittadini. Dal "bollettino di guerra" del 2012: 132 cani uccisi, 

450 fuggiti, 105 gatti morti e oltre 500 i felini fuggiti; 2 persone morte 

e 561 i feriti (fonti A.I.D.A.A. e Polizia di Stato). Città come Torino, 

Roma, Firenze, Milano, Bari, Venezia, Modena, Palermo, Pesaro, Asti, 

L'Aquila, ma anche centri minori. La stessa Anci (Associazione nazionale 

comuni italiani) nel 2012, investita del problema dalla Federazione Italiana 

associazioni diritti animali e ambiente, ha incoraggiato le amministrazioni 

a prendere provvedimenti. Tra i comuni "virtuosi" che hanno proibito o 

limitato l'utilizzo dei botti, a titolo d'esempio, capoluoghi come Venezia, 

Torino, Bari, Modena, Grosseto, Vicenza, Brindisi, Cosenza, Brescia, La 

Spezia, Forlì, Cesena, Asti, Alessandria, Pesaro, Olbia, Foggia, Cremona, 

Cuneo, Verbania, Lecco, Imperia; Comuni come Cortina d'Ampezzo, 

Cesenatico, Boissano (SV), Faenza, Castelletto Ticino, Dormelletto, Borgo 
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Ticino (NO), San Severo, Altamura, Vado Ligure, Quiliano, Cologno 

Monzese, Peschiera Borromeo, Sesto San Giovanni, Buccinasco, 

Montefalcone, San Giorgio, Montesilvano, Voghera, Carcare, Dronero, 

Ercolano, Angri, San Benedetto del Tronto, Mezzana, Cormons, 

Casalecchio di Reno, Arzignano, Girasole, Agropoli, Maddaloni, Valenza, 

Cervignano del Friuli. Altri Comuni, come Milano, Firenze, Napoli, 

Bergamo si sono limitati ad appelli o a campagne di sensibilizzazione. 

 

Per queste motivazioni ci appelliamo a Lei, Signor Sindaco, affinchè sia 

presto emanata un'ordinanza che vieti, sul tutto il territorio comunale, l'uso 

di botti, petardi, mortaretti e fuochi d'artificio, sanzionando severamente i 

trasgressori. 

 

Si tratterebbe di un gesto di civiltà che potrebbe salvare molte vite e 

segnare la fine di una "tradizione" che soprattutto gli animali pagano 

sempre a caro prezzo. 

Nell'augurio che questa nostra richiesta possa essere accolta, Le porgiamo 

cordiali saluti. 
 
 

Piedimonte San Germano, lì 18/12/13   
 

 

                                                                        Il Presidente della Consulta 

                                                                                Alessandro Barbieri 
 


