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 FOLLINA
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 ………..……………….………..…….….

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

lo svolgimento di una manifestazione all’aperto 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)

Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine:

edifici

mt. ………, mt. ………, mt ………

strade

mt. ………, mt. ………, mt ………

ferrovie

mt. ………

È previsto l'afflusso di circa ………… persone.

DICHIARA
a

che sarà preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento, una squadra munita di un

carrello con estintore da 50 kg e n.2 estintori da 3 kg composta da:
Cognome e nome

data di nascita

comune residenza

telefono

firma per accettazione

1.
2.
3.
4.
5.
(necessarie almeno 5 persone di cui 2 aventi l’attestato di addetti all’incendio, come disposto dalla Questura di Treviso)

Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti:
verificare costantemente che siano tenute libere e non siano ostruite le vie di fuga;
vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini chiamare prontamente gli organi di
vigilanza (Polizia Locale o Carabinieri);
vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle
altre aree vietate al pubblico e adoperandosi nel caso in cui le faville generate dall’accensione della catasta
provochino principi di incendio, attivando prontamente i dispositivi di sicurezza (estintori, indicazione delle vie di
fuga per facilitare l’esodo ) .

a che sarà costituita un’area di rispetto del raggio di 25 m tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone
destinate alla sosta degli spettatori, nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti;
a che tale area sarà completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplodente e delimitata con
idonea transennatura in modo da impedire l’accesso a persone estranee all’accensione della pira;
a che la catasta, costituita solamente da legna e simili e non da materiale altamente infiammabile, non
supererà i 5 metri di altezza;
a che durante la fase di accensione gli spettatori sosteranno ad una distanza non inferiore a 50 metri;
a che l’accensione del falò avverrà con contenitori posti in prossimità del centro della catasta, contenenti
stracci imbevuti in olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplodente; inoltre
avverrà nel rispetto delle normative di legge per la sicurezza delle persone e la prevenzione di ogni
danno, in particolare evitando l'eccessiva vicinanza alle strade e possibili cadute di scorie incandescenti
su abitazioni o complessi immobiliari;
a che sarà impedito il lancio e/o l’introduzione all’interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale
esplodente;
a che il falò sarà posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco, consapevoli del fatto
che il fumo non deve arrecare disturbo alle persone e creare pericoli per la circolazione stradale;
a che è previsto un servizio di vigilanza sanitaria così organizzato : ……………………..……….
…………………………………………………………………………………………………..…
a che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione e, prima di
abbandonare il luogo, sarà garantito il completo spegnimento del fuoco e la completa combustione del
materiale;
a che il proprietario del fondo, il Signor ………………………………………………… ha concesso la
disponibilità dello stesso.
data, ………………
firma
……………………………………………………………….

COMUNE DI FOLLINA
Prot. n°……………..

data ………………

VISTO l’avviso e sentita l’Autorità di Pubblica Sicurezza, si prende atto e si fissano le seguenti
prescrizioni :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Il Responsabile del Servizio
……………………………………………………
Riservato all’Ufficio
Copia della denuncia viene trasmessa a
Comando Carabinieri di Cison di Valmarino

Polizia Locale Sede

data, ……………………..
…………………………………………………..

