AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI PORDENONE
E-mail: poliziamunicipale@comune.pordenone.it
Fax: 0434 -392812
OGGETTO: Comunicazione di accensione di falò tradizionale ai sensi dell’Ordinanza del
Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 1 dell’08.02.2016 come previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016 con la quale è stato
approvato il vigente “Piano d’azione comunale per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” realizzato:
[ ] esclusivamente nell’ambito familiare,
[ ] con caratteristiche di pubblico spettacolo ovvero realizzato in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di
essa e per la cui accensione necessita di specifica autorizzazione ai sensi
dell’art. 57 del Testo Unico 18 giugno 2931, n. 773 delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, rilasciata dalla Questura di Pordenone.

ATTENZIONE: la presente comunicazione non sostituisce la richiesta
di altre autorizzazioni/dichiarazioni previste da altre normative vigenti.
Il/la sottoscritto/a Cognome…………………..………………..… Nome …………………………..…….
nat_ a ............................................................................................. Prov. (......) il……/……/……….
residente a : Comune………………………………………………………………..……..… Prov. (……)
Via / Piazza :................…………………....….…………….……………… n. ……. CAP …………….....
 Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……………………………..

 e-mail …………………………………………………… @ ……………………..……………..
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante / altro (indicare) ………………… ………..
dell’Associazione/Gruppo/Società ..................................................................................................... …
con sede in ………………………..…….. …….….. Via / Piazza ………………………………….. n. ….
 Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……………………………

 e-mail …………………………………………………… @ …………..………………………..
COMUNICA
 che realizzerà l'accensione di un falò tradizionale o fuoco epifanico, il giorno …………….
dalle ore …….... alle ore …..…… nell’area scoperta del territorio del Comune di Pordenone,
località ………..………………………….. via / piazza …...……………………………………….…….
altre informazioni atte a localizzare l’area interessata ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………..
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
 che è previsto l'afflusso di circa .......................... persone (sono ammessi i “fuochi epifanici”
aventi carattere collettivo ed aggregativo, solo qualora siano attesi almeno 30 persone) .
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 che l’area in cui verrà acceso il falò è di proprietà:
[ ] del sottoscritto
[ ] del Sig. ………………………………………………………. che è disponibile al suo utilizzo
[ ] del Comune di ……………………………… e di averne ottenuto la disponibilità in seguito
a rilascio di concessione per occupazione temporanea di area pubblica prot. …….. n.
…… del ………….,
DICHIARA INOLTRE
 di assumersi la responsabilità per l’accensione e di essere consapevole che la presente
comunicazione non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per la regolarità
della manifestazione sotto diversi profili (quali ad esempio l’accensione pericolosa di fuochi, la
concessione di uso pubblico del suolo, ecc.);
 che sarà bruciata esclusivamente legna (materiali accuratamente selezionati costituiti da residui
vegetali delle stoppie, potature, ramaglie secche e scarti di legno (vergine) non trattati (con
esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e simili);
 che è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi ed inoltre che per
l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;
 che l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza
delle persone ed alla prevenzione di ogni danno (il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi,
fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale
potenzialmente infiammabile);
 che 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;
 che lo spegnimento avverrà alla fine della manifestazione allo scopo di evitare il perdurare
dell'emissione di fumi e sostanze inquinanti e che lo smaltimento del residuo avverrà entro 5
giorni dall’evento, assicurando che al termine sarà posta particolare cura nella bonifica del
terreno.
ULTERIORI INDICAZIONI E INFORMAZIONI CHE SI RITIENE DOVER FORNIRE

…..……………………………………………………………………………..…..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

____________, li,_______________

Firma
_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta.
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
- I dati personali contenuti nella presente comunicazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune;
- il titolare del trattamento è il Comune di Pordenone.
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