
 
QUESITO 
 
E' CONSENTITA LA ACCENSIONE DEI " FALO’ "  ? 
 
 
In tutta Italia in occasione di particolari ricorrenze (Natale, Epifania, ecc.) o in relazione a festività 
locali vi è la tradizione dell'accensione di falò augurali facenti parte di un rituale di purificazione o 
di consacrazione, esso consiste in un grande fuoco che viene acceso all’aperto e che viene 
controllato nel suo sviluppo. 
 
E’ lecita tale accensione, a quali condizioni? 
 
L’attività in trattazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 57 T.U.L.P.S. . 
 
Art. 57  
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza  non possono  spararsi armi da fuoco 
nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi  
esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle s ue adiacenze o lungo una via 
pubblica o in direzione di essa . 
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. 
OMISSIS 
 
Quindi per poter accendere un falò occorre ottenere una licenza  rilasciata dall’autorità locale di 
pubblica sicurezza, qualifica che, ai sensi dell'art. 1 T.U.L.P.S., nei comuni privi di Commissariato 
di P.S. è ricoperta dal Sindaco. 
 
Nella domanda tesa al rilascio della autorizzazione andranno indicate una serie di informazioni al 
fini di valutare la possibilità dell’accensione e la esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive 
di fattibilità dell’evento, quali, ad esempio: 
 

• che il luogo di accensione è in area scoperta, 
• che esiste la autorizzazione all’utilizzo dell’area da parte del proprietario del fondo, 
• il prevedibile numero di persone che potranno assistere, 
• la distanza tra il falò ed abitazioni, altri edifici, ecc. . 

 
Nel titolo autorizzatorio andranno indicate tutta una serie di prescrizioni e cautele di sicurezza atte 
ad evitare l’insorgere del pericolo di incendi e al fine di tutelare la pubblica incolumità, quali, ad 
esempio: 
 

• presenza di una squadra preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento in caso di 
necessità, 

• gli spettatori devono essere posti a debita distanza, 
• la presenza di mezzi e strumenti antincendio, 
• individuare, segnalare e lasciare libere delle vie di fuga,  
• previsione di un servizio di vigilanza sanitaria, 
• area circostante al falò opportunamente segnalata, delimitata e controllata da personale 

preposto al fine di impedire l’accesso da parte di non addetti e garantire condizioni di 
sicurezza, 



• l’utilizzo esclusivamente di ramaglie, potature, legna non trattata, con esclusione altresì di 
oggetti di arredo in legno o affini, di materiale plastico, pneumatici e simili, rifiuti di qualsiasi 
genere, 

• l’esclusione dell’impiego di carburanti e di combustibili liquidi e gassosi, 
• divieto di utilizzo di petardi e fuochi artificiali, 
• accensione del falò lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, 

ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile, 
• evitare la possibile caduta di materiale incandescente su abitazioni, persone, vegetazione, 
• la bonifica del terreno al termine della manifestazione, i materiale incombusti rimasti 

sull’area dopo la manifestazione dovranno essere smaltiti ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative 

 
 
Nel caso di accensione di un falò senza licenza viene realizzata la violazione dell'art. 703 c.p., 
reato contravvenzionale. 
 
Art. 703 C.P. Accensioni ed esplosioni pericolose.  
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una 
pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d'artificio, o 
lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è 
punito con l'ammenda fino a euro 103. 
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto 
fino a un mese [c.p. 420]. 
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