Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al SIGNOR
SINDACO del
Comune di
ISTRANA

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

....……..……………….

con

sede

legale

a

………..………….……… Via …….……...……………..……..……. n. …… codice fiscale
………..……………….………..…….….

tel.

…………………..………....………………

email

………………………………..……………………………………
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:

SEGNALA
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…………………………………………Via……………………….…………………..……………
(descrivere l'esatta ubicazione del luogo della manifestazione)

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

DICHIARA
che saranno rispettate le seguenti prescrizioni richiamate nella nota della Questura di Treviso prot. 246/2013
del 30.01.2013:
•

sia 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, che dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o
esplodente, dovrà essere delimitata con idonea transennatura/delimitazione in modo da impedire l’
accesso a persone estranee all’ accensione della pira;

-

•

la catasta del materiale utilizzato per i falò non dovrà superare i mt. 5,00 di altezza; essa non
potrà essere costituita da materiale altamente infiammabile, da plastiche o rifiuti di qualsiasi
genere ma solo da legna e simili;

•

durante la fase di accensione gli spettatori dovranno sostare ad una distanza non inferiore a 50
metri;

•

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;

•

dovrà essere impedito il lancio e/o l’ introduzione all’ interno del falò di petardi, mortaletti e/o
altro materiale esplodente;

•

dovrà essere costituita una squadra di vigilanza e di primo intervento, completando l’ apposito
prospetto allegato in fac-simile alla SCIA da tenere a disposizione degli organi di Vigilanza,
composta da almeno cinque persone, di cui una avente l’ attestato di addetto all’ incendio, munita
di idonei estintori o da autobotte d’ acqua di adeguata capacità e munita di sistema di idrante;

•

il personale della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione,
impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e
adoperandosi per l’ occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall’ accensione della catasta
provochino eventuali principi di incendio;

•

dovrà essere garantito un adeguato servizio sanitario per il pronto intervento in caso di incidenti;

•

il falò dovrà essere posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; il fumo non
dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale;

•

non potrà essere ammesso pubblico superiore alle 200 persone;

•

al termine della manifestazione dovrà provvedersi alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed
attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito il completo spegnimento del
fuoco e la completa combustione del materiale.
che il proprietario del fondo, se diverso dal dichiarante, sig. ……………………………….. ha
concesso la disponibilità dello stesso, come da autorizzazione scritta allegata;
(oppure, in alternativa)

-

di avere la disponibilità dell’area pubblica concessa dal Comune;

di compilare e tenere a disposizione degli organi di Vigilanza il modello “elenco della squadra di
vigilanza e primo intervento” riportato nel foglio allegato.

data, ………………
firma
………..………………………………………………………….
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

GLI
ORGANIZZATORI
DI
FALO’
TRADIZIONALI
DEVONO
PRESENTARE IN COMUNE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA
ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL’ ACCENSIONE DEL FALO’.

