
Al SIGNOR SINDACO
del Comune di -

…………………………………….………………………

CAPPA57C.rtf - (08/2016)

Oggetto: Segnalazione certificata di accensione di falò tradizionale - Legge 241/90 art. 19.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________

__________________________________ il ______________ residente a ________________________

____________cap. ______________Via __________________________ n. ____ tel. ___________

codice fiscale _______________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Comitato/Parrocchia/Gruppo

________________________________________________________________________________

sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di
dichiarazioni mendaci:

S E G N A L A
ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

lo svolgimento di una iniziativa costituita dall'accensione di un falò tradizionale, il giorno ___________ dalle

ore ____ alle ore _____ nell’area scoperta in località_____________________________________________

(descrivere l'esatta ubicazione del luogo della manifestazione)

È previsto l'afflusso di circa duecento persone a detta iniziativa.

A tal fine DICHIARA che saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

1) l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed
alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su
abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie:

2) sarà costituita un’area di rispetto del raggio di 50 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e la zona
destinata alla sosta degli spettatori, previamente sgomberata da ogni materiale potenzialmente
infiammabile e/o esplodente e separata da idonea transennatura per evitare l'ingresso di persone estranee
alla pira;

3) la catasta del materiale utilizzato per il falò non supererà metri cinque di altezza;

4) sarà rispettata una distanza di almeno 50 metri da edifici/strade/abitazioni/ e di 100 metri da ferrovie e di
300 metri da depositi combustibili;

5) al termine dell’iniziativa particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno e garantito il totale
spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale;

6) saranno predisposti i seguenti mezzi antincendio: estintori due da tre chilogrammi e uno su carrello
da cinquanta chilogrammi opportunamente segnalati e distribuiti lungo entro l’area delimitata;

(segue)



(continua)

7) sarà previsto un servizio di vigilanza sanitaria così organizzato: riferimento Croce Azzurra Ormelle su
chiamata e servizio 118 ULSS n.2 Treviso .

8) X il proprietario del fondo ha concesso la disponibilità dello stesso;

(oppure, in alternativa)

 di avere la disponibilità dell’area pubblica;

9) sarà bruciata soltanto legna, ovvero ramaglie, potature e legno vergine, con esclusione quindi di materiale
plastico, pneumatici e simili;

10) sarà escluso l'impiego di carburanti o di combustibili liquidi o gassosi, di torce a gas e qualsivoglia
materiale altamente infiammabile;

11) l’accensione del falò dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti
stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplodente; durante la fase
di accensione gli spettatori saranno tenuti ad una distanza non inferiore a 50 metri;

12) sarà impedito il lancio e/o introduzione all’interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale
esplodente;

13) gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e saranno
segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga; l’area sarà opportunamente delimitata:

14) il falò sarà posto ‘sottovento’ rispetto ad eventuali abitazioni site ‘in loco’, in modo tale che il fumo non
arrechi disturbo alle persone o crei problemi alla circolazione stradale;

15) sarà predisposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento, costituito da una squadra composta da
almeno cinque persone, di cui due in possesso dell’attestato di addetti all’incendio, il cui compito consiste
nel vigilare sulla manifestazione, mettendo in atto le opportune azioni di sorveglianza e di controllo e
garantendo all’occorrenza un idoneo pronto intervento sanitario, impedendo che gli spettatori si
avvicinino alla catasta o nelle aree vietate al pubblico, ed adoperandosi all’occorrenza nel caso in cui
faville provocate dall’accensione provochino eventuali principi di incendio, e provvedendo in chiusura
prima di lasciare il luogo a verificare l'avvenuto spegnimento del fuoco e la completa combustione del
materiale;

La squadra di vigilanza e di pronto intervento, opportunamente attrezzata, sarà così composta:

Cognome e nome comune residenza

1.

2.

3.

4.

5.

data, ----------------
firma

………..………………………………………………………….

 Allegati: copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero
sottoscrizione mediante firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del
D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale).

[ ] dichiarazione di disponibilità del proprietario del fondo.


