
COMUNE DI TINNURA

Amministratori

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 1

Responsabile: Fadda Pietro

in data

OGGETTO:

13/01/2020

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 13/01/2020 - ORDINANZA PER 
L'ACCENSIONE FALO' COMMEMORATIVO IN OCCASIONE DELLA 
FESTA DI S. ANTONIO ABATE IN DATA 16.01.2020.



 

 

COMUNE DI TINNURA 

Provincia di Oristano 
 

Prot. n. 113 del 13.01.2020 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1  DEL 13/01/2020  

 

 

OGGETTO: ORDINANZA PER L’ACCENSIONE FALO’ COMMEMORA TIVO IN 
OCCASIONE DELLA FESTA DI S. ANTONIO ABATE IN DATA 1 6.01.2020. 

 

IL SINDACO 

Visti: 

Il D.lgs. 1/2018, segnatamente l’art. 12; 

Il D.lgs. 112/1998, art. 108 lett. c) e successive modifiche e integrazioni; 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 33/22 del 10.06.2016 “Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016. Aggiornamento 2016.” e s.m.i.; 

L’art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che recita “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con 
atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana…”; 

La richiesta inoltrata in data 10.01.2020, Prot. n. 90; 

L’art. 182 c. 6-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

L’art. 57 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773  “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 

Ritenuto che si rende necessario fornire le prescrizioni da adottare per l’accensione del falò 
tradizionale in occasione della festa di S. Antonio Abate; 

Dato atto che l’accensione dei tradizionali falò commemorativi, è un avvenimento annuale e 
proprio della tradizione popolare del Comune di Tinnura e della Sardegna; 



Ritenuto che questa tradizione del falò possa rappresentare eccezione al divieto di combustione 
all’aperto che rimane in vigore; 

Accertata la disponibilità della Compagnia barracellare in qualità di soggetto istante; 

 

AUTORIZZA 

 

L’accensione di falò commemorativi in occasione della festa di S. Antonio Abate, evento di 
interesse sociale, culturale e proprio delle tradizioni culturali del Comune di Tinnura e della 
Sardegna. 

 

ORDINA 

Che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

• L’accensione del 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; 

• L’accensione del falò può essere effettuata solo successivamente all’espletamento della 
procedura di cui all’art. 57 T.U.L.P.S. ; 

• Dovranno essere intraprese tutte le iniziative necessarie per attivare le seguenti prescrizioni: 
o Deve essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto 

intervento; 
o Il fuoco deve essere sempre presidiato adottando tutte le cautele per l’insorgere e 

propagarsi dello stesso; 
o Gli spettatori devono essere tenuti a distanza di sicurezza e dovranno essere lasciate 

libere le vie di fuga da utilizzarsi in caso di necessità o emergenza; 
o Non dovranno essere utilizzati per l’accensione: benzina, gas o olii combustibili; 
o L’evento dovrà tenersi nell’apposita area del Centro Polivalente fronte Via Stazione 

il giorno 16.01.2020 dalle ore 16:00 alle ore 24:00. 

Le forze dell’ordine e la Compagnia Barracellare, cui copia della presente viene trasmessa, sono 
incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Dalla residenza comunale, lì 13 gennaio 2020 

      
                 IL SINDACO 

                                                                                                                        F.to  Pietro Fadda 

 

 


