
 
QUESITO  

  
E’ NECESSARIA AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE “LUMINARIE”  ? 
                 
Cosa sono le luminarie? Le "luminarie"  sono decorazioni luminose  che vengono predisposte ed utilizzate 
per addobbare le strade e/o i monumenti in occasione delle festività, ad esempio nel periodo di Natale, di 
capodanno, delle feste patronali, ecc. . 
 
Per poter installare le “luminarie” che, come si vedrà dalla lettura della norma, rientrano nella categoria degli 
"impianti provvisori elettrici",  occorre ottenere una licenza  rilasciata dall’autorità locale di pubblica 
sicurezza, qualifica che, ai sensi dell'art. 1 T.U.L.P.S., nei comuni privi di Commissariato di P.S. è ricoperta dal 
Sindaco. 
 
I riferimenti normativi sono gli artt. 57 T.U.L.P.S e 110 Reg. Esec. T.U.L.P.S. .  
 
Art. 57  
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, 
accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni 
pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. 
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. 
OMISSIS 
 
Art. 110 Reg. Esec. T.U.L.P.S.   
È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 de lla legge la costruzione di impianti provvisori ele ttrici 
per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occas ione di festività civili o religiose o in qualsiasi  altra 
contingenza.  
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo 
ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. 
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non 
possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. 
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica. 
 
Nel caso di installazione di luminarie senza licenza viene realizzata la violazione dell'art. 703 c.p., reato 
contravvenzionale. 
 
Art. 703 C.P. Accensioni ed esplosioni pericolose.  
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o 
in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati 
con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. 
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un 
mese [c.p. 420]. 
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