Al SIGNOR SINDACO
del Comune di
_____________________________________

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’Ente/Associazione ...…….……....……..………….
con sede legale a ………..…..…….…….… Cap. …….… Via …….……...…………………..…….
n. …… codice fiscale ………..……………….………..…….….;
 nella qualità di privato;

SEGNALA
ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

lo svolgimento di una manifestazione 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)

DICHIARA CHE
rispetterà le seguenti condizioni di sicurezza e avrà le seguenti caratteristiche
a) È previsto l'afflusso di circa N.………… persone.
b) carattere aggregativo (di zona, frazione, ecc. descrivere brevemente):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
c) altezza del cumulo ml. ………. (massimo 5 metri);
d) diametro del cumulo ml. ……… (massimo 5 metri con superficie d’ingombro al max. mq. 20);
e) distanza da edifici mt. ……… (minimo 30 metri);
f) distanza da strade mt. …….… (minimo 30 metri);
g) distanza da linee elettriche mt. ………;
h) distanza da altre infrastrutture mt. …….;
i) utilizzo di ramaglie e legno vergine secchi e privi di aghi e fogliame;
j) il proprietario del fondo ha concesso la disponibilità dello stesso;

k) il falò verrà posizionato e gestito in modo da non arrecare pericolo per la circolazione stradale.
l) gestito secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso e come indicato
nell’ordinanza sindacale del 2015 sulle combustioni all’aperto e più precisamente:
sarà costituita un’area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la
pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni
circostanti;
la suddetta area sarà completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplodente, sarà
delimitata con idonea transennatura in modo da impedire l’accesso a persone estranee
all’accensione della pira;
durante la fase di accensione gli spettatori sosteranno ad una distanza non inferiore a 50
metri;
l’accensione del falò avverrà con contenitori posti in prossimità del centro della catasta
contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non
esplodente;
sarà impedito il lancio e/o l’introduzione all’interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro
materiale esplodente;
sarà costituita una squadra di emergenza composta almeno da 5 persone, di cui 2 persone
aventi l’attestato di addetto all’incendio, munita di un carrello con estintore da Kg. 50 e n. 2
estintori da Kg. 3,00;
il personale della suddetta squadra vigilerà sul corretto evolversi della manifestazione,
impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e
adoperandosi all’occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall’accensione della catasta
provochino eventuali principi d’incendio;
sarà garantito un servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incidenti;
il falò sarà posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco e il fumo non
arrecherà disturbo alle persone e non si creeranno pericoli per la circolazione stradale;
al termine della manifestazione si provvederà alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed
attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, sarà garantito il completo spegnimento del
fuoco e la completa combustione del materiale.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE


Fotocopia carta identità del segnalante/responsabile;

Data, ………………
firma
____________________________

