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DISPOSIZIONI PER L’ACCENSIONE DEL TRADIZIONALE FALO’ PER LA  

FESTIVITA’  DI SANTA MARIA BAMBINA A CORTABBIO 

 

Ordinanza N. 36/2013 PROT. N. 5375 del 29/8/13 

IL SINDACO 

 

Vista la richiesta dei volontari della Festa Patronale di “Maria Bambina” per l’accensione del 

tradizionale falò della festa di Santa Maria Bambina in frazione Cortabbio  per la sera del 07/09/13 

nell’area comunale della NUOVA PESA; 

Considerato che l’istanza per l’accensione del tradizionale falò ai sensi dell’articolo 57 del 

T.U.L.P.S. n. 773/1931 deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza  del Comune ; 

Vista la relazione dell’ufficio tecnico comunale sulla idoneità dell’area richiesta; 

Richiamata la DGR 11 luglio 2008 – n. 8/77635 della Regione Lombardia che ai sensi della L.R. 

24 /2006 stabilisce che per evitare inquinamento da combustione  di biomasse legnose  è fatto divieto 

dal periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell’anno successivo accendere fuochi all’aperto 

; 

Considerato che l’accensione del tradizionale falò di Santa Maria Bambina a Cortabbio non può 

essere considerata come pratica abitudinaria ma come evento straordinario ‘tradizionale’ locale; 

Considerato che tale avvenimento è annuale e proprio della tradizioni ‘locali’ ,di natura 

ultracentenaria e propiziatorio di benessere per la nostra gente e per il nostro territorio come avviene 

annualmente in tutta la Lombardia per festa della Merla;  

Ritenuto di dare pieno valore a questo evento  che appartiene al patrimonio storico e tradizionale 

del nostro Comune ed in particolare della frazione di Cortabbio; 

Considerato che la Regione Lombardia  con la DGR sopra descritta ha consentito ,previa 

autorizzazione del Sindaco ,l’accensione di falò legati ad eventi tradizionali ; 

Atteso che con l’accensione del falò non si attua deroga ai divieti esistenti e norme relative  che 

rimangono in vigore ; 

Vista la legge 11 dicembre 2006 n. 24 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute pubblica e dell’ambiente ‘ ; 

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)- Capo V 

recante disposizioni sulla prevenzione di infortuni e disastri, si occupa di incendi ; 

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ( articolo 45, 

comma 4  nonché l’articolo  61, comma 9°  della legge regionale n. 31/2008; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2820 del 22/12/2011; 

Visto il D.lgs 152/2006; 

Visto il D.lgs 267 /2000 testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali articolo 50; 

 

AUTORIZZA 

 



L’accensione del tradizionale falò della festa di Santa Maria Bambina in frazione Cortabbio 

nell’area comunale sterrata di via Fregera a  lato dalla Nuova Pesa Pubblica pr il giorno 07 settembre 

2013. 

AVVERTE CHE 

L’accensione del falò deve avvenire nel rispetto di ogni normativa sull’ambiente e sulla sicurezza  

ed in particolare ai sensi dell’art 57 del T.U.L.P.S . deve essere posta in essere ogni garanzia della 

sicurezza dei cittadini e dell’ambiente evitando ogni danno; 

sono impartite le seguenti prescrizioni: 

a) deve essere presente una apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto 

intervento; 

b) gli spettatori devono essere tenuti a debita distanza  , 

c) deve essere evitata la possibile caduta di scorie incandescenti su abitazioni e / o industrie; 

d) deve essere bruciato solo materiale legnoso non trattato ; 

e) a manifestazione conclusa dovrà essere eseguita la bonifica necessaria ; 

f) deve essere trasmesso il presente atto al Corpo Forestale – stazione di Barzio; 

AVVISA  CHE 

La presente Ordinanza deve essere  resa pubblica con anticipo sul sito web del Comune di 

Primaluna; 

Il Corpo di polizia Locale curerà l’osservanza delle prescrizioni ; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso Amministrativo al Tribunale Regionale TAR Milano 

entro il 

Termine di 60 giorni normato dal  D.lgs 104/2010 o  al Capo dello Stato ai sensi del DPR 

24/11/1971  

n. 1199 entro il termine di 120 giorni; 

 

IL SINDACO  

Artusi dott. Mauro 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93. 

 

 


