
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 106  DEL  17/03/2015 

 

 

Oggetto: FESTIVITÀ DI SAN GIUSEPPE  - PICCOLI FALÒ IN ONORE DEL SANTO 

 

 

IL SINDACO 
 Visto che in occasione della Festività di San Giuseppe è tradizione consolidata e molto sentita 

dalla comunità eugubina l’accensione da parte di fedeli di piccoli falò in onore del Santo, molto 

onorato dalla Chiesa Cattolica; 

 Ritenuto di dover preservare tali tradizioni popolari, centenarie, come facenti parte a pieno titolo 

del patrimonio storico e folcloristico della comunità, in considerazione del loro valore per la vita 

sociale, culturale e religiosa del nostro territorio; 

 Visto l’art. 22 del Regolamento comunale di polizia urbana, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 225 del 12.11.2012; 

 Visto il R.D. 18/06/1931, n° 773; 

 Visto il R.D. 06/05/1940, n° 635; 

 Visto il D.L. vo 18/08/2000, n° 267; 

 

A U T O R I Z Z A 

 

l’accensione di falò nel territorio comunale, nell’orario 19.00 – 21.00, in occasione della vigilia 

della ricorrenza di San Giuseppe di ciascun anno, a condizione che gli organizzatori adottino tutte le 

cautele necessarie a garanzia della sicurezza delle persone e dell’ambiente ed in particolare: 

1. i fuochi dovranno essere accesi lontano da linee elettriche aeree, pali di pubblica 

illuminazione, fabbricati , tubazioni e/o impianti di gas; 

2. le dimensioni dei falò non dovranno essere superiori alle dimensioni stabilite nell’ordinanza 

sindacale n. 3854 del 06.04.1993 e comunque dovranno essere di dimensioni congrue 

rispetto allo stato dei luoghi; 

3. gli spettatori all’evento dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò; 

4. dovrà essere bruciata soltanto legna con esclusione di altro materiale tipo, plastica, 

pneumatici, ecc.; 

5. al termine dell’evento dovrà essere posta particolare cura nella bonifica del terreno o area di 

accensione; si dovrà assicurare il completo spegnimento dei focolai, al fine di ripristinare lo 

stato dei luoghi precedente all’evento. 

Avverso il presenta atto è ammesso: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo regionale dell’Umbria entro i termini previsti dal D.L.vo n° 

104/2010; 

 riscorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 119/1971, n° 1199, 

entro centoventi (120) giorni.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 
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