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ordinanze n.2- 6s C loo !n:q>
Oggetto:

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.6 del 07/ fO/2O!g
mrsure per contenere I'inquinamento atmosferico tra le quall
allhperto;

ATTE9o che la stessa ordinanza in mèrito al divieto di combustloni all'aperto prevede ..specifiche
deroghe rllasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali";

VISTA la richiesta di deroga dellbrdinaza n.6 del 07lLol2o|g per t'accensione del tradizionale falòdel 6 gennaio:
Parrocchla di S.Agostino;

CONSfDERATO :
' che in varie località del .veneto, tra cui anche in questo comune, in occasióne defla festivitàdell'-Epifania del 6 gennaio, è consuetudine accendere ir rara quiiJ rórÀu'li iéàr"ì"aor," 

" otcondivisione;
' l?siguo numero di richieste di deroga pèrvenute per l'accensione dei tradizionali falò dellaBefana;

îf|-ENUTo possibile per le motivazioni sopra esposte derogare al divieto di combustione di materialivegetafi di cui alltrt.182 del. D.L9s.152/20b6 stabilito attraverso l,ordinanza sindacale n,6/?olg,prescrivendo comunque modalità di realizzazione per minimizzare l,emissione oi pprro nÀrratriosrera;

VISTI:
il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
il D.Lgs.267 l2OOO art.7, 5ò e 54;
lo Statuto del Comune di Albignasego;

ORDINA

di derogare al divieto di combustione all?perto di biomasse vegetati, di cui allbrdinanza sindacaten.6 ..d.el 07/10/2019 , nella .giornata del , A6/OtpA2A, timitatamente per t,aicÀn.ione oertradizionale.falò dell'Eplfania che si svolgera nérlt'ruiio'o"rr" manifestazioni organizzate da aParrocchia di S.Agostino;

lfalò dovranno essere realizzati avendo cura di:
- comunicare r?ffettuazione ar comando di porizia Locare delrunione pratiarcati ;- posÌzionarli lontani da sieDi' arberi, fieniri,-abitazioni garage, tende gazebo, ombr€loni e ognraltra struthira o.materiale potenzialmente innammabile;- "
- non uUlizzare benzina, gas o altri combustibili:

îel. O49 l&4221 1

Fox O19l8O4Z22l

Deroga affbrdinanza n.6 del 07/lO/ZOl9 per I tradizionali falò della BEFANA che si
svof geranno il 06/ OL|2O20

con la quale sono state adottate alcune
anche il divieto di attivare combustioni

tel 0498042263-70-78 - E-mall ambient€@comune.atbionas€oo-od.it

oiario: mrrtedi su appuntlmcnto 15.30 - 17.10 : giovedi 15.30 _ l?.30; ven€rdì 10.00_ 12.j0
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let. U9 /&4221I
fox149 /ú42221

verniciato e non trattato con solv€nti e
prive di fógliame e/o aghi per lhitare la

- creare pire di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore a 4 metri;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.

di rispettare le vigenti normative in materia di slcurezza e antincendio tra cui il DM 261196, la
nota del Ministero dell'INterno det 28/7 /20L7 e del tg/7l2o1g)

' Garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;

' G€rantire almeno un operatore ogni 250 persone in possesso di corso di formazione per il rischio
di incendio elevato con adeguate attrezzature mobili di antincendio;

. Garantire via di esodo in caso di necessità:

' La mancata applicazione di una o più delle prescrizionl indicate costituirà motivo di esclusione
dalla deroga prevista anche per gli anni successivi;

AWERTE

' Che chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetto 3ll'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'ordinanza n.6 del A7/L0l2O19i

' Che la reiterazione di lnfrazioni alla stessa ordinanza costituisce rècidiva e sarà Dunita con il
massimo della sanzione amministrativa prevista;

INFORI'IA

Che awerso la oresente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L.07108/90 no 241, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione. al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso
ricorso straordinario al CaDo dello Stato entro 120 oiorni.

DISPONE

Che il orowedimento:
. sia portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dellîmministrazione Comunale mediante la

pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito istituzionale con indirizzo !yw!g.qhizzL!! e altri
mezzi ritenuti più opprtuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validita dello
Stesso;. Gli ufîclali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza della presente
ordinanza;

' sia inviato alla Parrocchia di S Aqostino.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

tel 049/E{!t226&?0.78 - E mqll qlllre!]|elqgan!_nejlbjglssegoofljl

orario: martedi su appuntame.to 15.30- 17.30; giovedl 15.30- 17.30: vcncrdi 10.00- 12.30

- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non
simili) e ramaglie con basso contenuto di umidita e
produzione dl fumo;
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Dàto atto dell'assenza dl conf,ilto di interessi, sl asprlmc par€ne fevor€volG dl r€golarltà
tecnica delló suesposta proposta di ordlnanza, al sensl del comma 6 dell'art.40 del règolamento com.le
in materia di ordinamento degli ufiFi t dei servizi,

Il Responsabile 30 Settore Ytllluppo Infra
Ing.

Tel. Oft/8O4221 |

FotU9ffitU.l

Af bisnaseso, túút: zazo

b| 0aerA0/122Èa-70.?8 - Éflall rrnbiènt @cornun6.stbidneseoo-od.it

onrio: m.úcdì su rpF1|trùrm!|lb f5.10 - 17.30 : gbvldl l5J0 - 1t.30; v.riedl 10.00 - 12.30


