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QUANDO DOVE ISCRIZIONI 

PRESENTAZIONE
L'accensione di fuochi d'artificio e di falò con finalità propiziatorie, tipici del periodo

epifanico, è attività potenzialmente pericolosa per la sicurezza e l'incolumità

pubblica e per questo motivo soggetta ad un'autorizzazione ai sensi dell'art. 57 R.D.

18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS), richiedibile tramite il Suap digitale.

Sia i fuochi pirotecnici che i falò sono pericolosi perché possono dare origine a

incendi boschivi e provocare danni al patrimonio forestale, persone, animali, beni 

e all'aria che respiriamo. Il rischio quest'anno è amplificato dalla siccità che sta

caratterizzando l'estate 2022. Per questi motivi fuochi e falò sono vietati tutto

l'anno, ma possono essere autorizzati dagli Ispettorati forestali in caso di

manifestazioni pubbliche o tradizionali. 

Fino al 31 maggio 2022 le domande di autorizzazione erano presentate

direttamente presso gli Ispettorati forestali della Regione. Dal 1 giugno 2022 la

domanda per "autorizzazioni per manifestazioni pubbliche o tradizionali in deroga 

ai divieti previsti dalla Legge Regionale 7 novembre 2019 n. 17" è presentata

tramite Suap digitale, nell'ambito della domanda di autorizzazione di pubblica

sicurezza.

Nel corso del Webinar i relatori - Monica Feletig e Barbara Borin, del Centro di

competenza per la Semplificazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

e Flavio Cimenti della Direzione centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, racconteranno come le Pubbliche

Amministrazioni possano semplificare e digitalizzare anche i processi che hanno 

a che fare con la salvaguardia dei boschi dagli incendi. Al termine risponderanno 

alle domande poste in chat dai partecipanti.

Il Webinar è rivolto al personale dei Suap, degli Ispettorati Provinciali del FVG, alle

Pro Loco e associazioni che organizzano eventi con l'accensione di falò o lo sparo 

di fuochi artificiali e a tutti coloro che sono interessati alla semplificazione 

e digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione.

Il Webinar è un'attività dello Sportello SOS Eventi FVG, in collaborazione con il

Centro di competenza regionale per la semplificazione.

 

17:00 - Accoglienza e apertura dei lavori

                 Marco Specia 

17:05 - Semplificare e digitalizzare con l’analisi 

                 dei processi: un metodo win win

                 Monica Feletig, Barbara Borin

17:10 - La tutela dei BOSCHI dagli incendi durante 

                  le manifestazioni pubbliche e tradizionali.    

                  Aspetti normativi e procedurali previsti  

                  dalla Legge Regionale 17/2019 

                  Flavio Cimenti 

17:35 - La tutela dei BOSCHI dagli incendi durante 

                 le manifestazioni pubbliche e tradizionali.    

                 Aspetti procedurali per i Suap e gli 

                 Ispettorati 

                 Barbara Borin 

17:45 - Risposte alle domande poste in chat 

                 dai partecipanti

18:00 - Chiusura lavori

PROGRAMMA
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