
ORDINANZA  N.  18

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE FRACCHIE E PROCESSIONE DELLA
MADONNA ADDOLORATA ACCOMPAGNATA DALLE FRACCHIE

I L   S I N D A C O

CONSIDERATO che, la sera del VENERDI’ SANTO, la Processione della MADONNA
ADDOLORATA, accompagnata dalle “FRACCHIE”, rappresenta una delle più importanti e
caratteristiche manifestazioni di religiosità popolare di questa Città, che richiama fedeli e
turisti da tutta la provincia;

RITENUTO che, per una buona riuscita della stessa, è opportuno disciplinare la
manifestazione con un’adeguata regolamentazione del percorso, in modo da garantire l’ordine
pubblico e la relativa circolazione veicolare onde ovviare l’insorgenza di spiacevoli
inconvenienti a persone e cose;

CONSIDERATA la particolarità della manifestazione religiosa, l’unico percorso utile è il
tratto stradale che attraversa Via C. Rosselli, Via Magg. Solari, Viale Della Repubblica,
Piazza Europa, Viale Europa fino a Piazza Oberdan, in quanto, le Fracchie nella fase di
combustione e lungo tutto il percorso sprigionano elevate lingue di fuoco;

RITENUTO, in forza dell’esperienza, ormai consolidata, nel salvaguardare il successo della
Processione e proteggere persone e beni sia pubblici, sia privati, di adottare opportuni
accorgimenti rivolti a ridurre sensibilmente il diametro delle Fracchie;

TENUTO CONTO del nuovo “Regolamento Comunale per la realizzazione delle
Fracchie”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del 17 febbraio 2017;

D’INTESA con il Coordinamento composto dall’Amministrazione Comunale,
l’Arciconfraternita dei sette dolori e l’Associazione “Le Fracchie di San Marco in Lamis”;

VISTI:
L’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico-
sull’ordinamento degli Enti Locali);
il vigente Statuto Comunale;-

D I S P O N E

CHE, il Comune assegnerà la legna alle Fracchie partecipanti alla Processione secondo il
numero, le dimensioni ed i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17 febbraio 2017, come di seguito riportato:

n.  8  Fracchie grandi (lunghezza max 10 metri,  diametro max 2 metri);

n.  8 Fracchie medie (lunghezza max 7 metri, diametro  max 1,40 metri);

n. 4 Fracchie categoria speciale ,  questa  categoria è riservata esclusivamente al
progetto dell'Associazione "Le Fracchie";

Le Fracchie piccole (lunghezza max 2 metri), saranno costruite esclusivamente con
legna propria, il loro numero è indefinito, fermo restando l’obbligo per i conduttori di
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spegnerle, omettere l’accensione e sospendere la marcia per motivi di sicurezza a
semplice richiesta dei VV. UU. ovvero degli addetti alla sicurezza e degli operatori di
protezione civile.

CHE, le Fracchie costruite in assenza di autorizzazione saranno poste sotto sequestro e
confiscate, a carico dei trasgressori si procederà ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.EE.LL.,
comminando la sanzione amministrativa (da € 25,00 a € 500,00);

CHE, in attesa della Processione, le Fracchie grandi vengano allocate su viale della
Repubblica, tra Piazza Gramsci e Via Magg. Solari, le Fracchie medie su Via Rosselli,
secondo le postazioni che preventivamente saranno assegnate con sorteggio;

CHE, le Fracchie non potranno essere posizionate sulle postazioni di partenza prima delle ore
10:00 e non oltre le ore 15:00 di Venerdì Santo e in difetto ai trasgressori sarà comminata la
sanzione amministrativa (da € 25,00 a € 500,00) prevista dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL..

CHE, le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Ufficio Protocollo del
Comune dal               1° marzo 2023 al 10 marzo 2023;

CHE, tutti coloro che realizzeranno le Fracchie piccole (lunghezza max 2 metri), costruite
esclusivamente con legna propria, dovranno comunicare al Coordinamento con nota scritta, la
propria partecipazione alla Processione, facendola pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro il 31.03.2023.

RENDE NOTO

CHE, i modelli prestampati delle domande di partecipazione, da ritirare presso l’Ufficio
Agricoltura e Foreste, devono essere compilate in ogni parte e presentate per Gruppi di
Quartieri o Associazioni, il Capo Gruppo, tassativamente maggiorenne, deve allegare
fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità ed indicare il luogo
preciso dove sarà costruita la Fracchia, assumendosi la responsabilità della stessa durante le
fasi di costruzione, trasporto sul luogo di partenza assegnato e nel corso della Processione.

CHE, il luogo di consegna della legna sarà reso noto dopo l’approvvigionamento della stessa
ed avverrà sotto il diretto controllo dei funzionari comunali preposti, delle Forze dell’Ordine e
di un Consigliere delegato dal Sindaco.

CHE, i partecipanti sono tenuti alla conoscenza ed all’osservanza di tutte le disposizioni
dettate dal Regolamento Comunale di disciplina della Processione della Madonna Addolorata
accompagnata dalle Fracchie.

CHE, rigorosi controlli saranno effettuati dal Nucleo dei Carabinieri Forestali e dalla Polizia
Municipale durante la realizzazione delle Fracchie che, tra l’altro, saranno ispezionate e
misurate.

O R D I N A

LE dimensioni di ogni “Fracchia” non devono superare i limiti delle disposizioni di cui
sopra, non ottemperando a quanto ordinato, le Fracchie verranno distrutte con motosega sul
posto e la legna verrà sequestrata ed incamerata dal Comune.

INOLTRE, non saranno ammesse a partecipare alla Processione, le Fracchie costruite
non rispettando i canoni tradizionali, non montate su idonei carrelli e quelle prive di
portabrace.
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LE Fracchie che saranno costruite in assenza di autorizzazione saranno sequestrate e
confiscate.

DURANTE la Processione è fatto assoluto divieto di consumare cibo e bevande alcoliche, i
trasgressori saranno squalificati e, nei casi più gravi, sarà vietata la partecipazione alla
Processione nell’anno successivo.

LE violazioni saranno sanzionate nei termini previsti dalle Leggi e dal Regolamento
Comunale per la realizzazione delle Fracchie.

LA presente ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione
Carabinieri Forestali, all’Arciconfraternita dei sette dolori e all’Associazione Le Fracchie di
San Marco in Lamis.

LE Forze dell’Ordine sono incaricate della sorveglianza e della esatta esecuzione della
Presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia entro 60
giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’ Albo pretorio on line di questo
Comune all’indirizzo www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’ Albo
pretorio on line di questo Comune all’indirizzo www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it

          Marco in Lamis, lì _28.02.2023____________
                                                                                     Il  Sindaco
                                                                         dott. Michele MERLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.
267/2000.

28-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria
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