
CITTA' DI ALBIGNASEGO
35020- PROVINCIA DI PADOVA

SETIORE 3' Sviluppo Infîattn tturata
Via Milano 7 - é - mail p€c: albionasego.pd@cert.ip-veneto.n€t

Codice Fircole n. 80@8790281
Por to tvA n. 00939330288

IL SINDACO

RICHIAMATA lbrdinanza sindacale n"6 del o7lL0l2o1g con la quale sono state adottate alcune
Tjiurc pet contenere l'inquinamento atmosferico tra lè quali ancne ií avietó ài-àttiuii' 

"ofnorrtionialltpeÉo;

ATTESO ch€ la stessa ordinanza In merits al divieto di combustioni all,aperto prevede -specifiche
cferoghe rilasciate dal Comune e collegatè a manifestazioni locali-;

. VIFIE le seguenti domande - pervenute attraverso il sUAp dell'Unione dei comuni pariarcati - dlderoga dell'ordlnaza n.6 óèt OllLOl2Ofg per l?ecenstone dei tradiztonale ial; ;;l à;;;;;ù;Parrocîhia di S.Lorenzo - pro Loco ftbignasego _ prot. 55 aet AZfittiOZó;
Parrocchia di Mandriola - prot. lS ael lZlOtnOZOi;parrocchia di S.Andrea _ prot. 44021 Aei SO-/IZ/ZóIS:

OO SIDERATO :
' che in varie localltà del .Veneto, tra cui anche in questo comune, in occasione de a festivitadett'Epifania der 6 gennaio, è consuetudine 

".."nae-À 
ir farò quate formà-oi'iééràu.ion" 

" oicondivisione;

' l'eslguo numero di richieste di deroga pervenute per l'accensione dei tradizionali fèlò dellaBefana;

. RITENUTO possibile per le motivazioni.,sopr€ esposte derogarc al divieto dl combusflone di materialivesetali di cui ail'art.1Bz del. D.Lgs.15zl2obe stàÈrritó-àitÀverso I,orotnanr; 
"i;d;;;È n.6/2019,prescrlvendo comunque modalità di rèalizzazione per minimizzare t?missione di pMlo ne ,atmosfera:

VISTI:
il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
il D^.t9s.267l2000 art.7, 50 è 54;
lo Statuto del Comune di Albignasego;

Te[ U9 lú1221 1

Fax M9l8O4A21

ordrnanza no ] o" Odo;l*rfa-
Oggetto:

ORDII{A

dl derogare al divleto di combustione all'aperto di biomasse vegetati, di cui all,ordlnanza sindac8len-6 ..d.el o7lrol2019 , nelta 
.giornata .'aet . oarcùzoió, ìirit"tarente per t,accensione deltradizionale falò dell'Epifania chi. si svolgera netttmiito 'oeite 

manifestazioni organizzate neleseguenti.Parrocchie. nel rispetto di tutte là norme di siclrezza:
Farroccnra da s.Lorenzo - pro qlo Albig_nasego _ prot, 55 del O2/OL/ìOZO,Parrocchia di Mandriota - prot. 15 Oet oZloU2OzOitparrocchia di s.Andrea _ prot. r+4021 det 3ojr2/2óLg)

i falò dovranno essere realizzati avendo cura di:

Deroga afl'ordinanza n.6 del ll$la0fg per I tradizionalí fatò della BEFANA che si
svofgeranno tl 06/OL/2O20

bl ùlttrq225a-70-7t - E{nall anlbiente@comude.atbhnaseoq.od.it

oirrio: m.fÈdl $t rppúnt,|!1cnto 15.30- l?.30; Siovcdl 15.30_ 17.10; vcnerdi lo.m _ 12.30
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- comunicare l'effettuazione al Comando di Polizia Locale dell'Unione Pratiarcati entro lè ore 12.00
del 0s/01/2020;
- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienlli, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni
altra struttura o materiale ootenzialmente infìammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e

simili) e ramaglie con basso contenuto di umidita e prive di iogliame e/o aghi per limitare la
produzione di fumo;
- creare pire di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore a 4 metrl;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materlale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi'

. di rispettare le vigenti normative in materia di Sicurezza e antincendio tra cul il Dl4 26t196, la

nota def Mlnistero dell'INterno del 2al7/2017 e del LA/7laOLAi

. Garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzl di soccorso nelle immediate vicinanze;

. Garantire almeno un operatore ogni 250 persone in possesso di corso dl formazlone pet il rischio

di incendio elevato con adeguate attrezzature mobili di antincendlo;

r Garantire via di esodo in caso di necessità;

. La mancata applicazione di una o più delle prescrizioni indicate costituirà motivo di esclusione

dalla deroga prevista anche per 9li anni successivi;

INFORMA

chiunque vl

AWERTE

che chiunque violl le prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetto all'applicazione

delia sanzione amministrativa Pecuniaria prevista dall'ordinanza n'6 del 07 /lol2oLgi
Che la reiterazione di inf.arioni alla stessa ordinanza costltuisce recidiva e sarà punita con il

massimo della sanzione amministrativa prevista;

e"rffii;'i;;i:=rffi;.;#;.;iffi;'l;Gffi;i;iJtiativo neeionaré oetvenéto. rn arternativa è ammesso

ricJrso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni'

DISPONE

Che il prowedimento:

siaportatoaconoscenzade|pubblicoacuraesPesede|lîmministrazionecomuna|emediante|a
pubblicazione all'albo pretorlo comunate, al sito istituzional€. con indlrizzo www'obizzi'it e altri

;-; rd;ti più opp*uni 
"i 

niiOJiu .úuìÀpia conoscibitità per tutto il temPo di validità dallo

stesso;
G|iUfficialiedAgentide||aForzaPubb|icasonoincarlcatide||aosservanzadellapresente
ordinanza;
siainviatoal|aProLocodiA|bignasego,a||aParrocchiadiMandrio|aedis.Andreaattr'aversoil
SUAP dell'Unlone comunl Pratiarcati.

tel 049180.12263-?0-78 - E-mail ambienG@comurc'albionaseoo'Dd it

omrioì martedi su 4punt mcnto 15 30 - l? 30 ; giovcdi t 5 30 - l? 30; venerdl 10'00 - 12 30
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Penalità a carico dei trasgressori a norma dl legge,

Dato atto dell'assenza dl conllltto di intEressi, 3l €3prlme psnaru lbvorGvotG dl rGgolarità

Il Responsabile 3e

Albignasego, lì

lL VICE
Crègoti

bl 0/l9rma2a$7G?8 , E{rCl 8mbhniEócdrun..albiomscdo.ld i

9rutoiú!|ladl6rr rtDùrùloto lj30- 17.30;giov.dt lj.3o_ l?J0: arÍ.rdt 10.00_ 12.30

fd. a19l$122t I
fox0,,-9l8p12221


