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Prot. n. 6436 del 23/12/2016

ORDINANZA
Autorizzazione accensione “Falò di Natale” sulle piazze comunali “Umberto
Primo” e “Regina Margherita” e Istituzione di divieto di sosta sulle piazze
comunali interessate dall’acccensione dei falò
IL SINDACO

 Viste le diverse richieste di cittadini relative all’accensione del Falò tradizionali in occasione
delle festività Natalizie;
 Considerato altresì che tali avvenimenti sono annuali e propri delle tradizioni loicali;
 Valutato che è interesse dell’Amministrazione comunale tutelare e valorizzare il patrimonio
storico e di pratiche rituali tradizionali;
 Ritenuto di dare pieno valore a eventi significativi per la vita sociale, culturale e religiosa del
nostro Comune;
 Visto l’art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267;
 Visto il nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e il suo Regolamento di Esecuzione.

AUTORIZZA

In data 24/12/2016 a partire dalle ore 22:00, l’accensione dei Falò tradizionali in occasione della
Festività Natalizie su PIAZZA UMBERTO PRIMO del Capoluogo e PIAZZA REGINA MARGHERITA
della frazione Poderia;

AVVERTE CHE

l’accensione dei falò deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, per garantire ogni forma di
tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente al fine di evitare ogni potenziale danno;
dovranno essere intraprese tutte le iniziative necessarie per attuare le seguenti prescrizioni:
 deve essere a carico degli organizzatori il servizio di vigilanza e pronto intervento di spegnimento
in caso di necessità;
 l’area dei falò dovrà essere transennata per tenere gli spettatori a prudente distanza;
 sia mantenuta un adeguata ditanza dalle abitazioni per evitare le ricadute di scorie incandescenti
sui fabbricati;
 deve essere bruciata soltanto legna di essenze arboree naturali non trattate, con esclusione
quindi di materiali plastici, pneumatici e simili;
 la paviemtazione in pietra delle piazze dovrà essere opportunamente protetta con adeguato
strato di sabbia o sabbione atto a evitare danni da calore al manto stesso;
 al termine della manifestazione, e comunque non oltre i sette giorni, dovrà essere posta
particolare cura nella bonifica delle piazze e risanato il tutto;
 Inoltre:

 Allo scopo di consentire le operazioni di accensione dei falò di Natale in “Piazza Umberto I”
del Capoluogo e “Piazza Regina Margherita” della frazione Poderia, che si terranno dal
giorno 24/12/2016 al 07/01/2017 come richiesto da vari cittadini;
 Ritenuto opportuno, in previsione della numerosa partecipazione di persone, per motivi di
sicurezza pubblica, adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela
della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale sulla piazza
Umberto Primo, del Capoluogo e Piazza Regina Margherita alla Frazione, in occasione
della suddetta manifestazione;

DISPONE

che dalle ore 12:00 del 24 dicembre 2016 alle ore 12:00 del 07 gennaio 2017 su tutta l’area di
PIAZZA UMBERTO I del Capoluogo e PIAZZA REGINA MARGHERITA della frazione Poderia sia
istituito il DIVIETO DI SOSTA per consentire operazioni di accensione del Falò di Natale, ad eccezione
del giorno 31/12/2016 dalle ore 06:00 alle ore 17:00 solo per gli automezzi degli ambulanti in
occasione della fiera di “San Silvestro” su Piazza Umberto I;
In ogni caso dovranno essere tenuti comportamenti e azioni nel rispetto delle misure
previste nel Codice della strada con particolare riguardo ai precetti di cui agli artt. 15, 20, 21 e 26;

In caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e ss.mm.ii. per inosservanza delle Norme sulla circolazione oltre alle altre sanzioni previste
nella Normativa di Settore e/o nelle Norme di carattere Penale;

La presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

—Si adottino tutti gli accorgimenti necessari per una sicura fluidità pedonale oltre che predisporre un percorso per
la circolazione di automezzi di emergenza, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la
sicurezza pubblica secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di
Esecuzione, nonché adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni.
—Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

—La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data
ampia diffusione mediante il sito internet comunale.
— L’Ufficio di Polizia Municipale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per
quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
—Sia inviata la presente ordinanza per conoscenza e competenza:
o
o
o

al Comando dei Carabinieri stazione di Torre Orsaia;
al Comando dei VV. del F. di Santa Marina;
al Pronto Soccorso di Sapri e di Vallo della Lucania;

—I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Con parziale deroga della presente, viene

AUTORIZZA

Il passaggio e la sosta sulla piazza agli automezzi di proprietà comunale, autocarri per lo scarico della lugna,
automezzi di soccorso e di emergenza a tal fine si dovrà porre in essere tutti gli interventi atti a consentire il
passaggio degli automezzi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campaniaentro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d’impugnazione decorrono
dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio
Dalla Residenza Municpale, addì 23/12/2016
Il Sindaco
Rag. Gino Marotta

