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COMUNE DI MISILISCEMI
(Provincia di Trapani)
Il Commissario Straordinario
Ordinanza Sindacale

Ordinanza. n. 3 del 06/08/2021

OGGETTO: Divieto di accensione fuochi/falò sulla spiaggia di MARAUSA Lido in tutto il periodo
estivo ed in particolare nella notte di San Lorenzo e Ferragosto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del SINDACO

Premesso:
che la legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco
nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato
l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
Che il Ministero dell'Interno, con decreto del 5/8/2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per
tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto,
anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
Che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di San Lorenzo ed altre festività con
l'accensione di falò attorno ai quali i giovani si riuniscono, che possono causare notevoli danni agli
avventori oltre che inquinare i siti in questione;
Che; ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone
che, inconsapevolmente calpestano i tizzoni ancora accesi;
Ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l'abitudine ormai consolidata di accensione di
falò lungo i litorali nella notte in questione;
Viste le leggi n. 689/1981, n. 125/2008 e n. 94/2009, in materia di sicurezza pubblica;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1, “Incolumità Pubblica e
Sicurezza Urbana”
Visti gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la Legge 01/12/2018 n. 132 che modifica l'art. 50 della L. 267/2000, comma 7 bis, con il 7 bis 1;
Richiamata la propria Ordinanza n. 1 del 04/06/2021
VISTA legge Regionale n. 3 del 21/02/2021 è stato istituito il nuovo Comune di Misiliscemi per distacco
dal Comune di Trapani;
VISTO il DP 536/gab del 15-04-2021 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario del
nuovo Comune con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

ORDINA
.
1) il divieto assoluto su tutta la spiaggia di Marausa Lido di accensione di fuochi/falò di qualsiasi
natura, in tutto il periodo estivo ed in particolare nella notte di San Lorenzo e Ferragosto;
.
2) la violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla legge 689/1981 e ss. mm.ii., fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali ed
amministrative disposte dalla medesima legge;
DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line;
Che venga trasmessa alla Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, a cura del Comando di Polizia Municipale;
Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati, ognuno nell'ambito delle
relative competenze alla vigilanza e verifica del rispetto della presente Ordinanza;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al T.A.R., rispettivamente
entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Trapani, lì 06/08/2021

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Carmelo Burgio)
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