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Sequestrati dalla Polizia Municipale 2.700 â€œbottiâ€• pericolosi, lâ€™assessore Cioni: â€œAcquistate solo
quelli con la scritta â€˜libera venditaâ€™â€•
"Attenzione ai â€˜bottiâ€™ di Capodanno che non recano la scritta â€˜libera venditaâ€™. Sono dei veri e
propri esplosivi e possono recare danni a persone e coseâ€•. Lâ€™appello Ã¨ dellâ€™assessore alla
sicurezza e vivibilitÃ urbana Graziano Cioni che assieme al comandante della Polizia Municipale Alessandro
Bartolini ha illustrato il bilancio di unâ€™operazione che ha portato al sequestro di 2700 â€œbottiâ€•.
â€œNegli ultimi 2 anni â€“ spiega ancora lâ€™assessore Cioni â€“ a Firenze non si erano verificati episodi
particolari. Questâ€™anno una serie di controlli preventivi hanno permesso di intercettare e sequestrare un
quantitativo di â€˜bottiâ€™ che avrebbero potuto provocare danni. A questo punto il problema Ã¨ per quelli
che sono giÃ stati venduti. Quindi massima attenzione a chi vorrÃ utilizzarli per festeggiare lâ€™arrivo del
nuovo annoâ€•. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumitÃ , come ogni anno il Nucleo Polizia Annonaria
della Polizia Municipale ha effettuato nel corso del mese di dicembre 40 controlli a esercizi commerciali, per
lo piÃ¹ cartolerie, che pongono in vendita giochi pirici (i cosiddetti â€œbottiâ€• di Capodanno) utilizzati
durante le festivitÃ . Durante un controllo agli esercizi del Quartiere 5 sono stati sequestrati 2700 giochi pirici,
la maggior parte dei quali appartenenti alla categoria artifici pirotecnici (cosÃ¬ come classificata dalla
normativa sui materiali esplodenti) e per il cui trasporto occorre il porto dâ€™armi. Fra questi circa 240 pezzi
particolarmente pericolosi per forme, dimensioni e contenuto. Sono state denunciate 4 persone che
detenevano nel magazzino dellâ€™attivitÃ il materiale esplodente unitamente a carta (quaderni, libri, ecc.)
ed altro materiale infiammabile, il tutto senza essere in regola con le norme antincendio e senza avere
ottenuto la licenza del Prefetto. Le 4 persone sono state denunciate allâ€™AutoritÃ Giudiziaria e per il reato
contestato Ã¨ previsto lâ€™arresto fino a 18 mesi e la Prefettura puÃ² ordinare la chiusura dellâ€™esercizio.
â€œLa Polizia Municipale â€“ ha spiegato il comandante Bartolini â€“ ogni anno effettua questo tipo di
controlli in tutto il territorio comunale. Negli ultimi due anni quasi tutti gli esercizi erano stati trovati in regola,
salvo casi sporadici di â€˜bottiâ€™. Questo sequestro piÃ¹ consistente Ã¨ lâ€™occasione per ribadire ai
commercianti la pericolositÃ della detenzione dei giochi pirici fuori regola o tenuti senza le cautele delle
norme antincendio, mentre agli acquirenti, oltre al fatto di acquistare solo â€˜bottiâ€™ in libera vendita e
presso rivendite autorizzate, di usare le precauzioni necessarie per il maneggio e lâ€™uso di questi oggetti
esplodentiâ€•. Lâ€™assessore Cioni ha anche ricordato che per la notte di Capodanno saranno impegnate,
dalle 19 allâ€™alba, 35 pattuglie di Polizia Municipale â€œa presidio della parte monumentale e
dellâ€™incolumitÃ delle personeâ€•.(fd)
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