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Protocollo n.  6317 del  30/11/2022  
 

REGOLAMENTAZIONE ACCENSIONE FALO’ 
Premesso che in data 8 Dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, è prevista 
l’accensione dei falò, quale avvenimento annuale e proprio delle tradizioni popolari del Comune di 
Bonito; 

Ritenuto che si rende necessario fornire le prescrizioni da adottare per l’accensione dei fuochi, 

AUTORIZZA 

L’accensione dei falò commemorativi in occasione dell’evento di interesse sociale e tradizionale della 
festa dell’Immacolata, per i giorni 7 dicembre dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e per il giorno 8 dicembre 
2022 dalle ore 18,00 sino alle ore 24,00. 

Dovranno essere rispettate le seguenti 

PRESCRIZIONI 

- L’accensione dei falò deve avvenire nel rispetto della normativa di settore vigente, per 
garantire ogni forma di tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente evitando ogni 
possibile danno; 

- Deve essere predisposta e tenuta presente in loco apposita squadra composta dagli 
organizzatori preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento; 

- Il fuoco deve essere sempre presidiato adottando tutte le cautele per l’insorgere e il propagarsi 
dello stesso, soprattutto in caso di vento; 

- Deve essere evitata l’eccessiva vicinanza alle abitazioni e possibili ricadute di scorie 
incandescenti su fabbricati; 

- Deve essere bruciata soltanto legna di essenze arboree naturali con esclusione di materiali 
plastici, pneumatici, sintetici e simili; 

- Non è ammessa l’accensione sul manto stradale bitumato oggetto di interventi di manutenzioni 
recenti. Negli altri casi, previa autorizzazione, il manto stradale dovrà essere opportunamente 
protetto con un adeguato strato di sabbia o sabbione atto ad evitare danni da calore al manto 
stesso; 

- Al termine del falò dovrà essere posta particolare cura nella bonifica del piano stradale ed il 
luogo non potrà essere abbandonato prima di aver verificato lo spegnimento del fuoco; 

- Gli organizzatori dovranno provvedere alla rimozione dei residui di bruciamento entro il 
giorno successivo. 

AVVISA 

Che in caso di violazione di quanto prescritto, si procederà ai sensi della normativa di settore 
applicabile, ivi compresa quella di carattere penale. 

   Il Sindaco 

       Avv. Giuseppe De Pasquale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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