
COMUNE DI UONE 
(Città Metropolitana di Milano) 

Ord. n. 5.:3 /16 

ORDINANZA PER DISCIPLINARE L'ACCENSIONE DEI FALO' IN OCCASIONE 

DELLA RICORRENZA DI S. ANTONIO ABATE. 

IL SINDACO 

Vista la L.R. n. 27 del 23.10.2008 "Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale" che 
riconosce e valorizza, nelle sue diverse forme ed espressioni, il patrimonio culturale materiale 
presente sul territorio lombardo o comunque riferibile alle tradizioni lombarde, all'interno delle 
quali rientrano i rituali e le celebrazioni della tradizione popolare culturale lombarda; 

Vista la D.G.R. n. 7635 dell' 11/07/2008 con la quale si dettano ulteriori misure per il 
contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni all'aperto, nell'ambito della quale non 
sono dichiaratamente esclusi gli eventi rituali e celebrativi; 

Vista la D.G.R. n. 2820 del 22/12/2011 relativa alla salvaguardia dei Falò e dei Fuochi rituali 
previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia, la quale apporta 
modifiche all'allegato 2 lettera C) punto c I) della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 
Regionale; 

Visto l'art. 57 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) il 
quale prevede che l'accensione di fuochi in luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo le vie 
pubbliche o in direzione di esse debba essere autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; 

Considerato che la ricorrenza del 17 gennaio (S. Antonio Abate) ha un particolare valore simbolico 
e la tradizione popolare prevede l'accensione dei falò; 

Ritenuto, pertanto, necessario autorizzare i tradizionali falò che si terranno in occasione del 17 
gennaio nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e dell'ambiente; 

Atteso che con l'autorizzazione all'accensione dei falò non si attua deroga ai divieti esistenti ed 
alle relative norme che rimangono in vigore; 

Vista la legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera della salute pubblica e dell'ambiente); 

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. , Capo 
V) recante disposizioni sulla prevenzione di infortuni e disastri;



COMUNE DI Vl'I"I'UONE 
(Città Metropolitana di Milano) 

Vista la legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); 

Visto il D. Lgs n. 152/2006 (Testo unico sull'ambiente) e s.m.i.; 

Richiamato l'art. 50 e l'art. 54, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000, trattandosi di provvedimento a 
salvaguardia dell'incolumità delle persone; 

AUTORIZZA 

L'accensione di falò, in via generale e limitatamente alla giornata del 17 gennaio 2017, a 
condizione che si svolgano in ambiente aperto e nel rispetto di tutte le nonne di sicurezza vigenti in 
materia. 

AVVERTE CHE 

L'accensione dei falò dovrà avvenire comunque nel rispetto di ogni normativa sull'ambiente e sulla 
sicurezza dei cittadini. Sono in ogni caso impartite le seguenti prescrizioni: 

a) dovrà essere presente personale preposto al servizio di vigilanza ed al pronto intervento.
Gli spettatori dovranno essere tenuti a debita distanza;

b) dovrà essere evitata la caduta di scorie incandescenti sulle abitazioni e/o altri immobili;
c) dovrà essere bruciato soltanto materiale legnoso non trattato;
d) al termine della manifestazione dovrà essere eseguita la bonifica dell'area interessata.

AVVISA CHE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Milano nel termine di sessanta giorni (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni (Dpr n. 1199/ 1971 ), 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ali' Albo Pretorio del Comune. 

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare affinchè vengano rispettate 
le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 

Vittuone 29 dicembre 2016 IL SINDACO 

Arch. Stefano Zancanaro 


