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«Non inquinano l’aria »

Sì a petardi e barbecue

Accolto il ricorsodei negozi che producono e vendono fuochi d’artificio
Annullato l’articolo 10 del RegolamentoAria del Comune:«Tropporigido»
MILANO

le ». Detto altrimenti:

i fuochi
d’artificio chevengono immessi
sul mercatorispettanogià quei
Il Regolamentocomunale per criteri. E la qualità dell’aria?Sela qualità dell’aria conta 16 arti- condo il Tribunale, il Comune
coli, ma seescludiamo gli ultimi non ha provato l’impatto dei pe5 (che riguardano sanzioni e tardi sull’inquinamento. «Dai daadempimenti burocratici) il nu- ti raccolti dagli enti competenti
mero scendea 11. O meglio a 8, e posti a fondamentodella dise è vero che nel giro di unanno sposizione impugnata – si legge
il Tribunale amministrativo ne nelle motivazioni della sentenza
ha già cancellati 3. Dopo gli arti- – emergeche i fuochi d’artificio
nonappartengonoalleprincipacoli 3 e 11 su impianti termici civili e colonnine di ricarica elettrili fonti di emissioni inquinanti,
ca, ieri è toccato all’articolo 10 le quali sonorappresentate
dalsulle combustioni all’aperto: «È la produzione di energia,dalla
fatto divieto di accenderefuo- combustione, dall’uso di solvenchi d’artificio (compresii petarti, dai trasporti, dal trattamento
di, mortaretti e artifici esplodendei rifiuti e dall’agricoltura ».
ti in genere) e barbecuenel peSecondo un report del 2021
riodo compresotra il 1° ottobre messoagli atti dai legali di Palaze il 31 marzo». La norma,che zo Marino ( e bollato dalla conmette al bando per sei mesi i troparte come «non attendibile
botti sull’intero territorio cittadi- e inverosimile»), l’impatto sul lino, è stata impugnata – nella vello di inquinamento complespartecheriguarda i fuochi d ar- sivo sarebbesì pari al 6%, ma andrebbe ristretto «principalmentificio – dai titolari di negozi e te alla datadel 1° gennaio, in occartolerie, a cui poi è arrivato il casione degli spettacolipirotecsostegnodi Assogiocattoli. Per i nici di fine- inizio anno». Per quegiudici del Tar, l amministraziosto, i fuochi, pur essendo«sorne è andataben oltre le suepregente primaria di particolato»,
rogative, varando regole in consono considerati «fonte soltantrasto con una direttiva comunito occasionale di inquinamentaria del 2013 e con un decreto to ». Solo a Capodanno,per inlegislativo del 2015. Direttiva e tenderci. Quindi, lo stopper sei
decretochepromuovono la libe- mesi non trova fondamento.E i
barbecue?Chi vende petardi ha
ra circolazione degli articoli piignorato quella parte,anchese
rotecnici e allo stessotempotuil Tar ha dispostol annullamentelano «ordine e sicurezza pubblica, pubblica incolumità, conto dell’intero articolo 10.
sumatori e protezione ambienta-
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