
 

 

Comune di 
Roveredo in Piano 

Lì, 19/12/2019 
Prot. 14905/P 

 
cap. 33080     via Carducci, 11 
Tel. 0434/388611 (centralino) 
Fax. 0434/94207 

Area Tecnica 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
ed Attività Produttive 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE N. 121/2019 AI SENSI ARTT. 57 e 68 DEL TULPS - 
  ACCENSIONE FALO’ – VIA RUNCES – Fg.10 mapp. 567-569-571. 

PRO-ROVEREDO – Via XX Settembre n. 59 – Roveredo in Piano  
P.IVA  01243420930 – C.F. 80013590932. 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 2 

 SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVIT A’ PRODUTIVE 
 

VISTA  la richiesta inoltrata in data 10.12.2019 sul portale SUAP - PORDENONE, registrata al prot. n. 
94158, pratica Suap n. 2102/2019, dal Sig. DE CONTI MICHELE in qualità di presidente della PRO 
ROVEREDO con sede a Roveredo in Piano In via XX Settembre n. 59 P.IVA 01243420930 – C.F. 
80013590932, intesa ad ottenere l’autorizzazione per svolgere la manifestazione di intrattenimento 
denominata “ACCENSIONE FALO’ TRADIZIONALE”  in programma il 05.01.2020,  dalle ore 
19.00 alle ore 24.00 in Roveredo in Piano, presso l’immobile privato laterale a Via Runces, 
catastalmente identificato al F. 10, mappali n. 567, 569 – 571, con capienza complessiva inferiore a 200 
persone, come da risulta dalla dichiarazione e dalla stessa istanza, oltre alla realizzazione di n. 3 gazebi 
aventi dimensioni in pianta metri 3.00x3.00;  

PRESO ATTO dell’istanza e degli elaborati grafici presentati; 

VISTA  l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dal proprietario dei fondi 
interessati dalla manifestazione; 

RILEVATO  che la manifestazione si svolge fuori dal Centro Abitato, come delimitato nel vigente 
PRGC; 

EVIDENZIATO  che: 

1) sono presenti strutture, come evidenziato nella planimetria allegata all’istanza,  e che le stesse 
saranno verificate da parte di professionista abilitato, insieme agli impianti, a strutture ed 
impianti ultimati: l’asseverazione dovrà essere consegnata alla Polizia Locale e trasmessa 
all’Ufficio Attività Produttive, prima dello svolgimento della manifestazione: 

2) è stato redatto il Piano Gestione Emergenze in data 04.12.2019; 
3) è stata allegata la scheda con i nominativi della squadra di emergenza; 
4) dovranno essere rispettati i limiti di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 

e del Regolamento acustico; 
 
EVIDENZIATO , altresì, che, prima dell’inizio della manifestazione, dovrà essere consegnata la 
documentazione integrativa o correttiva di cui al punto n. 1); 
 
DATO ATTO che il Corpo intercomunale di Polizia Locale di Porcia – Roveredo in Piano dovrà 
adottare specifica Ordinanza per regolamentare la manifestazione in oggetto in ordine al disposto di cui 
al Nuovo Codice della strada ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la nota regionale prot. SCFR/9.9/n. 32063 dd. 11.04.2014 in materia di falò tradizionali; 
 

FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

il Sig. DE CONTI MICHELE  in qualità di PRESIDENTE della PRO ROVEREDO con sede a 
Roveredo in Piano In via XX Settembre n. 59 P.IVA 01243420930 – C.F. 80013590932,  a svolgere la 



 

 

manifestazione temporanea, ai sensi degli articoli 57 e 68  del TULPS, denominata “ACCENSIONE 
FALO’ TRADIZIONALE”, in programma il 05.01.2020,  dalle ore 19.00 alle ore 24.00, in 
Roveredo in Piano, presso l’immobile privato laterale a Via Runces, catastalmente identificato al F. 
10, mappali n. 567, 569 – 571, con capienza complessiva inferiore a 200 persone, come da risulta 
dalla dichiarazione allegata all’istanza, oltre alla realizzazione di n. 3 gazebi aventi dimensioni in 
pianta metri 3.00x3.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

- per le strutture costituenti i n. 3 gazebo previsti in planimetria allegata all’istanza,  prima dell’inizio 
della manifestazione, le stesse saranno verificate da parte di professionista abilitato, che rilascerà 
idonea asseverazione che sarà consegnata alla Polizia Locale e trasmessa all’Ufficio Attività 
Produttive; 

-  l’area interessata dovrà essere sgombra da vegetazione arbustiva e la vegetazione erbacea dovrà 
essere preventivamente sfalciata ed i residui della lavorazione dovranno essere asportati prima 
dell’accensione;  

-  il falò dovrà essere realizzati esclusivamente con ramaglie e scarti di vegetazione secchi e/o scarti di 
legno non trattati;  

-  l’area dovrà essere costantemente sorvegliata da persone munite di adeguata attrezzatura e 
dispositivi antincendio come da Piano di Gestione delle Emergenze; 

-  una volta terminata la manifestazione ovvero una volta esaurita la viva fiamma del falò, ogni 
focolaio dovrà essere spento accuratamente con acqua sia per la sicurezza antincendio, sia, come 
evinto dalla circolare prot. n. 12095/2011/DS/56 del 29.12.2011 dell’A.R.P.A. regionale allo scopo 
di eliminare una parte considerevole delle emissioni di materiale particolato;  

-  l’accensione non dovrà effettuarsi in caso di forte vento;  
-  è vietato l’uso di materiali inquinanti (plastica, gomma, vernici, bombole, rifiuti in genere pericolosi 

per la pubblica incolumità) per l’accensione e la costituzione del falò;  
-  dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza di persone, animali e 

cose, garantendone la pubblica incolumità;  
-  in caso di maltempo non è autorizzabile lo spostamento della data della manifestazione; 
 -  il titolare dell’autorizzazione sarà comunque ritenuto responsabile civilmente e penalmente, in 

solido, di eventuali danni, anche accidentali, causati a terzi dall’abbruciamento autorizzato;  
-  qualora le condizioni sopra esposte non venissero rispettate l’autorizzazione verrà revocata 

immediatamente e si applicheranno le sanzioni previste dalla legge a carico dei titolari. 

Si rammenta che a norma dell’art. 21 commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada, la violazione delle 
disposizioni di Legge e l’inosservanza delle prescrizioni dettate con l’autorizzazione, comportano, oltre 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria 
dell’obbligo, a carico dell’autore ed a sue spese di rimuovere tutte le opere abusive, oltre alle sanzioni 
previste per le difformi realizzazioni di strutture e/o manifestazioni di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento ai sensi del TULPS. 

Avverso al presente atto è possibile presentare il ricorso al TAR FVG entro 60 giorni o il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso. 
  

Il Sottoscritto dichiara che per sé e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da 
dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice 
di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
           ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 (arch. Domenico Zingaro)  
 

           (documento informatico sottoscritto digitalmente) 
 


