
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
 

ORDINANZA  
 

□ art. 50 D. Lgs. 267/2000 
       □ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 

 
SINDACO 

 
 
OGGETTO:DISPOSIZIONI  PER  L'ACCENSIONE  DEI 'TRADIZIONALI FALÒ' SU AREE  PUBBLICHE  
NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI NOVARA DI SICILIA,    IN    OCCASIONE   DELLE   FESTIVITÀ   
NATALIZIE 2018/2019.        
 

 

ORDINANZA N.8        Lì: 18.12.2018   

   

 

IL SINDACO 

 
Vista la richiesta verbale, pervenuta dai volontari di alcune associazioni locali e da numerosi cittadini, con la 

quale chiedono, al sottoscritto, nella qualità di Sindaco, di poter accendere i tradizionali falò in occasione delle 

Festività Natalizie, nei consueti posti e, precisamente:  in via Nazionale, nella piazzetta antistante l’inizio di Via di 

Santa Maria, in Piazza Michele Bertolami, e in Via Nazionale, nei pressi del Circolo di Lettura; 

Considerato che, come da tradizione in questo Comune i predetti falò vengono accesi la sera del 24 dicembre, 

e rimangono accesi sino alla notte dell’Epifania; 

Considerato che l'istanza per l'accensione del "Tradizionale Falò", ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. n° 773 

del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii. , deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza locale e, quindi, nel caso in 

specie, all'autorità comunale; 

Vista la Legge Regionale n° 14 del 14 aprile 2006 e ss.mm.ii., che modifica e integra la L.R. 16/96, in tema di 

"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"; 

Considerato che l'accensione dei "Tradizionali Falò del periodo natalizio" non può essere considerata come 

pratica abitudinaria ma come evento straordinario "tradizionale locale"; 

Considerato che tale avvenimento è annuale e proprio delle "tradizioni locali, di natura ultracentenaria e 

propiziatorio di benessere per la nostra gente e per il nostro territorio, come avviene annualmente in quasi tutta la 

Provincia di Messina; 

 
 



 

 

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

di Novara di Sicilia; 

Ritenuto, altresì, che l’annuale ricorrenza è attesa con viva partecipazione dalla cittadinanza novarese; 

Fatto presente: 

 - che detta antichissima pratica rituale, in cui il fuoco rappresenta un elemento propiziatorio, divinatorio, di 

purificazione e, soprattutto, di bagliore che squarcia le tenebre del male e dell'ignoto nonché di esplosione della 

vita che si rinnova nella luce della saggezza, della conoscenza e dell'intelligenza, si riallaccia al rito pagano del 

solstizio d'inverno; 

 

 - che i nostri avi, sin dalla più lontana antichità, hanno acceso fuochi propiziatori nell'abitato, e che ciò 

costituisce un patrimonio storico di notevole valore dinanzi al quale l'Amministrazione Comunale, nonché le 

associazioni locali, non possono disinteressarsi ma, viceversa, devono impegnarsi fattivamente per la sua 

continuità e valorizzazione; 

Considerato che le Norme Regionali vigenti in Sicilia consentono, previa autorizzazione dell'Autorità Locale, cioè 

il Sindaco, l'accensione dei falò legati ad eventi tradizionali di carattere  religioso o di ricorrenze civili, con le dovute 

prescrizioni di messa in sicurezza dei luoghi ove si svolgono tali eventi; 

Atteso che l’accensione dei falò non costituisce deroga ai divieti esistenti e alle norme in vigore che verranno 

rispettate; 

Vista la Legge n. 24 del 11 dicembre 2006 e ss. mm. e ii., inerente alle 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.  n° 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii.- capo V, 

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

Vista la Legge Quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n° 353 (art. 455, comma 4 nonché la 

Legge Regionale n° 14 del 14 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03 aprile 2006; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 art. 54 comma 1° lett. C) che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in 

materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

AUTORIZZA 

 

L'accensione dei "Tradizionali Falò " nel centro urbano di Novara di Sicilia, e precisamente: in via Nazionale, 

nella piazzetta antistante l’inizio di Via di Santa Maria, in Piazza Michele Bertolami e in Via Nazionale, nei pressi del 

Circolo di Lettura. La presente autorizzazione avrà efficacia dalle ore 18,00 del 24/12/2018 fino al naturale 

spegnimento dei ceppi ardenti e, comunque, non oltre le ore 01:00 del 07/01/2019. 

 

DISPONE CHE 

 

- L'Accensione dei falò deve avvenire nel rispetto di ogni normativa sull'ambiente e sulla sicurezza e, 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; 

- Venga bruciata solo legna allo stato naturale, priva di vernice, colle, impregnati o altri trattamenti, con 

esclusione di tutte le tipologie di materiali quali plastica, gomma e simili; 

- Per l'accensione del falò non vengano utilizzate torce a gas, carburanti e combustibili liquidi o gassosi, 

materiali tipo pneumatici, plastica o simili; 

- Per non danneggiare il basolato stradale deve essere posto come isolante sabbia o materiale adeguato; 

- Venga sospesa la manifestazione in caso di condizioni meteorologiche avverse (es. forti venti); 

- A manifestazione conclusa, venga effettuato ed assicurato il totale spegnimento dei focolai e la successiva 

bonifica del sito al fine di rendere sicura l'area interessata dalla manifestazione stessa; 

 



 

 

 

 

 

Sono impartite inoltre le seguenti, ulteriori, disposizioni: 

a) Gli spettatori devono essere tenuti a debita distanza, con l'ausilio di transenne; 

b) Deve essere evitata la possibile caduta di scorie incandescenti su abitazioni; 

e) Che qualora non vengano rispettate le prescrizioni riportate nel presente atto, l'autorizzazione sarà revoca 

immediatamente e si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

                 AVVISA CHE 

 

 

La presente Ordinanza deve essere resa pubblica sul sito del Comune di Novara di Sicilia e deve essere trasmessa alla 

locale Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni  dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 
 

         SINDACO 
                                 (F.to Dr. Girolamo Bertolami) 

     

 

 

 


