COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZANR.
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OGGETTO: Ordinanza sindacale per le attività di prevenzione dei falò sulle spiagge-Divieto
detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi e di bevande alcoliche.

di

IL SINDACO
Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 Agosto vengono solitamente accessi molti falò sulle
spiagge dei litorali est ed ovest, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G dell'Assessorato
Territorio della Regione Siciliana n. 476 del l Giugno 2007;
che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può
essere pericolosa in prossimità dei stabilimenti balneari in legno o in prossimità di dune
cespugliate ;
Considerato che, a causa dell' alto numero di fuochi accessi negli ultimi anni, il fenomeno ha
assunto proporzioni non tollerabili e 'difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione
delle forze dell' ordine;
Considerato che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e
privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato dei residui ( tizzoni ardenti)
dell'attività di accensione dei fuochi nonché l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, al di
fuori dei contenitori;
Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti
sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei
suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività nonché il trasporto di
bevande alcolici( dalle ore 8.00 del 14 Agosto alle ore 8.00 del 15 agosto 2015);
Visto l'art. 54 del T.V.E.L approvato con Dlgs 267/2000;
ORDINA
1. dalle ore 15.00 del 14 Agosto alle ore '15.00 del 15 agosto 2018 è vietata la detenzione, a qualsiasi
titolo, il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale
che possa anche astrattamente servire all' accensione di fuochi sulla spiaggia nonché di recare con
sé bottiglie di vetro e, comunque, superalcolici presso le spiagge est ed ovest e presso tutti gli
accessi al mare di questo territorio;
2. che la Polizia Municipale e le altre forze dell' ordine assicurino il rispetto della presente
ordinanza mediante appositi controlli;
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretori,o del comune;
Che copia della presente sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di
Trappeto, alla Capitaneria di Porto di Terrasini e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico.
Che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,
'indirizzo
www.comune.trappeto.pa.it
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