
 

 
 

 

      Comune di Toro 
           (Provincia di Campobasso) 

 
 

  ORDINANZA N. 15/2021 
 

OGGETTO: Disposizioni relative ai Fuochi a Sant’Antonio di Padova 2021.  
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che dal giorno 1 al giorno 13 Giugno sono previste le accensioni dei 

tradizionali falò in onore di Sant’Antonio di Padova; 

 

CONSIDERATO che generalmente per il giorno 13 Giugno è previsto “l’incendio della 

bambola”, con eventuali successivi banchetti tra i partecipanti al fuoco; 

 

VISTO tutto quanto espressamente dichiarato dai responsabili dei falò a cui è stata 

rilasciata licenza secondo l’art.57 del T.U.L.P.S.; 

 

DATO ATTO che con le licenze rilasciate è stato espressamente fatto divieto di 

consumare alimenti e bevande durante l’accensione dei fuochi, è stato fatto obbligo di 

utilizzare la mascherina e di essere con le sedie distanziati ad almeno un metro gli uni 

dagli altri; 

  

CONSIDERATO che si ritiene necessario emettere apposita ordinanza al fine di evitare 

sia ai partecipanti che ad eventuali avventori di incorrere in situazioni pericolose, sia dal 

punto di vista della pubblica sicurezza, sia in ordine alla prevenzione e al contrasto della 

diffusione del contagio da Covid-19; 
 

ORDINA 
 

- Il divieto di consumare/somministrare alimenti e bevande durante 

l’accensione dei falò; 

- L’obbligo all’utilizzo della mascherina e al distanziamento di almeno 

n.1 metro delle sedie poste intorno ai falò, sia frontale che laterale; 

- Il divieto di realizzazione di falò con cataste di materiale ardente di 

elevate dimensioni; 

- Il divieto di assembramenti; 

- Il divieto di partecipare all’accensione dei falò, laddove si abbiano 

sintomi da infezione respiratoria e/o febbre superiore a 37,5°C; 

- Il divieto di utilizzo di materiale plastico o simili e di combustibili 

liquidi o gassosi; 

- L’obbligo per tutta l’area in cui viene acceso il falò e nelle immediate 

vicinanze, che sia sgombera da veicoli in sosta; 

- IL DIVIETO di accensione del falò in condizioni meteo avverse, e 

cioè in caso di vento forte; 



 

 
 

 

- Che potranno assistere al falò un numero massimo di n.20 persone e, 

comunque rapportate alla superficie a disposizione, prevedendo 

almeno n.2 metri quadrati a persona, mantenendosi ad una congrua 

distanza dalle abitazioni, dalla pubblica illuminazione, dai beni 

pubblici e privati che possono essere danneggiati col fuoco; 

- Alla Polizia Municipale di effettuare il controllo prima 

dell’accensione e allo spegnimento dei falò, e che sia rispettato tutto 

quanto sopra ordinato. 

 
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online.  

 

Di affiggere i manifesti con la presente ordinanza sulle bacheche comunali. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso al TAR Molise entro 30 giorni; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n.1199 entro 120 giorni. 

 

Tutti i termini di impugnazione del presente provvedimento decorrono dalla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Toro, 11.06.2021 

                                                                                                            Il  Sindaco 

                                                                                   (Ing. Roberto QUERCIO) 
 


