
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di Ordinanza Sindacale
N. 51   del 12-08-2022

OGGETTO:
Divieto di accensione fuochi e attendamenti, trasporto, stoccaggio di legna di qualsiasi genere nelle spiagge
o in prossimità dei varchi di accesso al mare, al fine di prevenire l'accensione dei predetti fuochi o falò, in
C.da Spiaggia Plaia , Cala Marina, Cala Guidaloca, cala Mazzo di Sciacca, e Piazzale Stenditoio, cala
Marina di Petrolo dal 14 al 15 di Agosto 2022;

Parte Riservata al Settore II

       Bilancio ____________

Titolo    __________      Funzione _________
Servizio __________     Intervento ________
Capitolo __________

  Visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria

   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
       ( F.to Dr.  )
  ____________________________

                                 NOTE

L’anno  duemilaventidue il giorno  dodici  del mese di agosto nella sala delle adunanze del Comune
di Castellammare del Golfo, il Sindaco  Rizzo Nicolo', adotta la seguente Ordinanza:



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VISTO l’approssimarsi del “Ferragosto” che è consuetudine, soprattutto nelle  zone balneari,
l’organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni, attirando
la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;

RITENUTO che la sopra indicata consuetudine, legata per l’appunto all’accensione di fuochi,
barbecue, fornelli etc., in questo periodo contraddistinto dalle altissime temperature, potrebbe
creare fattori di altissima criticità e di potenziali problemi legati anche alla incolumità pubblica
nonché incrementare rischio di incendi;

CONSIDERATO che l’accensione di fuochi sulla spiaggia produce sempre nocumento ai valori
biologici degli arenili, causando danni ambientali;

VISTA la facoltà:
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalla legge e dai regolamenti
1. in materia di ordine e sicurezza pubblica;
2.allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia
Giudiziaria;
3.alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone
preventivamente il Prefetto;

CONSIDERATO che Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;

CHE i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche
ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto del compartimento Marittimo di Trapani n.
34/2007,come modificata dal D.D.G. del Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 11972
del19.06.2007, il cui art. 3 comma 1, n. 6) prevede il divieto di accensione di fuochi a combustibile
nonché l'accensione di qualsiasi altro fuoco sulla spiaggia;
Visto l'art. 54 del T.U.E.L.
DATO ATTO  che:
è uso e consuetudine, non rispondente ai principi di tutela della sicurezza urbana e•
dell'incolumità pubblica, accendere fuochi e falò vari lungo il litorale di Spiaggia Plaia,
Guidaloca cala Marina e Mazzo di Sciacca, piazzale Stenditoio, Lido Marina di Petrolo
nella serata e nella notte fra il 14 e 15 agosto, in occasione del Ferragosto;

l’accensione dei fuochi o falò costituiscono occasione per il verificarsi di fenomeni di•
assembramento incontrollato e, contestualmente, rappresentano delle insidie, soprattutto
nelle giornate del 14 e 15 agosto, allorquando i carboni ancora ardenti sono coperti dalla
sabbia dell'arenile,provocando nelle persone che accidentalmente vi passano sopra, delle
scottature gravi, che il carbone createsi dalla combustione in quantità notevole costituisce
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altresì grave causa ostativa alla serena attività di balneazione dei bagnanti, a causa delle
esalazioni che emana;

RITENUTO, pertanto di dover vietare, quindi, l'accensione di fuochi e falò nelle giornate del 14 e
15 agosto 2022, salvo il divieto già operante imposto dalle Autorità Marittime e Regionali, a tutela
della incolumità pubblica e per ragioni di sicurezza urbana;

CONSIDERATO opportuno richiamare, l’attenzione, sul permanente divieto di assembramento e
sulla necessità di scongiurare l’ipotesi che possibili eventi aggregativi o manifestazioni pubbliche
e/o private ne disattendendo la puntuale applicazione;

VISTO l’art.50,co del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.l. 23 luglio 2021, n.105 relativo a misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

Che dal 14 al 15 agosto 2022 è vietato:
1)  trasportare, stoccare o immagazzinare legna di qualsiasi genere nelle spiagge o in prossimità dei
varchi di accesso al mare, al fine di prevenire l'accensione dei predetti fuochi o falò, in C.da
Spiaggia Plaia , Cala Marina, Cala Guidaloca, cala Mazzo di Sciacca,  Piazzale Stenditoio,lido
Marina di Petrolo dal 14 al 15 di Agosto 2022;
2) lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi lungo il litorale di Spiaggia
Plaia, Guidaloca,Spiaggia Cala Marina, Mazzo di Sciacca e Piazzale Stenditoio
3)  l'accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nei luoghi di cui ai punti precedenti;
4) l'accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia ei luoghi di cui al punti precedenti;
5)  campeggiare o pernottare sulla spiaggia ed i luoghi di cui al punti precedenti;
6)  la produzione di suoni a mezzo di altoparlati o di amplificatori di qualsiasi genere e comunque
di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale a
mezzo di ausili sonori e i luoghi di cui al punti precedenti;
7) Nelle suddette aree , è altresì, vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 17.00
del 14 agosto alle ore 07.00 del 16 agosto.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare controlli e fare rispettare la presente ordinanza.

Le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al
massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell’andamento
epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dalla attuale condizione di
circolazione del virus nella popolazione.

Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:
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 Al Prefetto di Trapani;
Alla Questura di Trapani;
Al Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo;
Alla Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo;
Alla Stazione Carabinieri di Balata di Baida;
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo;
All’Ufficio Marittimo Locale di Castellammare del Golfo ;
Al Distaccamento Corpo Forestale della Regione Siciliana di Castellammare del Golfo.

Copia della stessa viene inviata  all'Albo Pretorio per l'affissione a cura del Sig. Segretario
Generale, nonché sul sito web del Comune al fine di dare adeguata comunicazione ai mezzi di
informazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza, che revoca ogni altra ordinanza in contrasto con la presente,
chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Palermo, o entro 120 gg. dalla pubblicazione
della presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Busi Osvaldo

IL Sindaco
F.to  Rizzo Nicolo'
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IL Sindaco
( F.to  Rizzo Nicolo' )

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 12-08-2022 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paglino Manlio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. Pubbl. 1946

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      12-08-2022    all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal       12-08-2022    al      27-08-2022     nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Paglino Manlio

     Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

                                                                           ATTESTA

CHE la presente ordinanza è divenuta esecutiva il 12-08-2022

Dal Municipio, 12-08-2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paglino Manlio


