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r'::!l
s,rJtt,irt,l - Campo di applicazione
fl presente Regolamento disciplina :
'a) le modalità di funzionamento detla commissione comunate di vigilanza sui locali di pubblico

spettacolo (ccvLPs) prevista dallhrt. 141 bis del Reg. Esecuzione det ruLps che sarà
nominata con Deteffninazione det sindaco, ai sensi dell,art. 4 d€l D.p.R . n.311/2007.

b) la procedura ammihistrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza delta
Commissione.

Aft'2 -compiti della commlssione di vigitanza sui tocati.di pubbtico spettacolo
1. La Commissione di vigilanza sui tocati di pubbtico spettacolo (c.v.L.p.s.), di cui

all'art.L4Ubis del reglo decreto 6 maggio 1940 n. 635, ha il compito di verificare le
condizioni di solldità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e
spettacolo, al sensi dellhrt.So del testo unlco delle leggi di pubblica sicure?,Ia, ai finl del
rilascio delle licenze di polizia amminlstraUva di cut agtl articoli G8 e 69 del regio decreto
18 giugno 7931 n.771attribuite alta competenza comunale dallhrticolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 7997, n.616 e così come prevlsta dal regolamento
per la semplificazione dei procedimenti retativt ad autorizzazioni per lo wolgimento di
attivlta disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cul al decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio ZOOI, 0.311, art.4.

2, In particolare la Commissione di vlgitanza tocati di pubblico spettacotò prowede ai compiti
di cui al comma 1 dellhrt. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico teggi.

Art.3 -composizione e funzlonamento delta commissione di vigitanza
1. La commissione di vlgilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che ta presiede;
b) dal comandante del corpo dl polizia municipale o suo detegato; r

i c) dal dirigente medico dellbrgano sanitario pubbtico di base competente per territorio o
P; da un suo supplente;

d) da un tecnico del Comune, designato dal Dirigente del Settore Tecnico o suo supplente;
e) dal comandante provlnciale dei vlgili del Fuoco o suo delegato,
D da un esperto in elettrotecnica o suo supplente.

2. Gli esperti esternl, un effettivo e un supplente, sono nominati su designazione del rispettivo
Ordlne professlonale.

3. Fanno inoltre parte, su loro richiesta, un rappresentante degti esercenti locati di pubblico
spettacolo ed un rappresentante dellbrganizzazioni sindacali dei lavoratori designati dale
rispettive organizzazioni territoriali tra percone dotate dl comprovata e specifica
qualifi cazione professionale anche i ndivid uato con g i u ntamente.

4. Alla Commissione sono aggregatl, ove occorra, uno o più esperti ln acustica o in altra
-disciplina teenica,in-+elazione all,e-.dotazioni tecnologiche del tocale o dett,impianto da

verlficare, la cui individuazione è effettuata di votta in volta dal Dirlgente di Settore
competente, su segnalazione dei rispettivi Ordini.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dat
Dirigente di Settore competente
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€l a" commissione, nominata dat sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza,
,Y per fine periodo di durata in cartca, continua ad operare fino at giorno di nomina della

nuova Commissione.

7, I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute
consecutive della Commisslone, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.
Parimenti non possono ulteriormente essere nomlnati delegati coloro che sono risultati
assenti.

8. Al componente esterno ed at suo supplente spetta, quale compenso forfettario, un gettone
dl presenza, it cui ammontare è determinato datla Giunta comunate, che sarà liquidato per
ognl commlssione convocata (sla essa prevista come sopnrltuogo esterno che come esame
progetti ) con apposita determl nazione d I rtgenzla te.

9. ln Commissione è convocata dal Presidente, con awiso scritto da inviare, a cura del
segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati: giomo, ora e tuogo delta
riunione, argomentl da trattare

10. .L'awiso è spedito almeno cinque giomi prima della data prevista per la riunione
unltamente alla documentazione relativa all'ordine det giomo, ed in caso di urgenza entro
24 ore.

11. L'awlsodetta riunione è comunlcato altresì coq tettera raccomandata a/r, almeno tre giorni
prima della riunione, salvo I casi di urgenza, a cunt del segretario della Commissione, al
destinatario del prowedimento ftnale o del tecnico di fiducia delegato che possono
presenzlare alla riunlone, fornire eventuall chiarlmentl e presentare memorie e documenti.
A richlesta, può essene ascoltato il soggetto che chiede la llcenza per il pubblico
trattenimento o spettacolo ai fini dellrillustrazione del progetto o dell'iniziativa che si
lntende realizzare. Può essere ascottato anche ll tecjnico che ha etaborato o redatto it
progetto.

12. Le rlunionl della Commissione sl wolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicau, di
volta in volta, dal Presidente, netlhwiso di convocazione.

Art. 4 - Verball della Commissione
1. Il parere della Commisslone è dato per scritto ed è adottato con l'intervento di tutti i

comPonenti. Esso è sottoscritto da tutti i membri detla Commissione e dat Segretario.
Z. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originati dei verbati

raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

ArLS Domanda di richiesta di intervento della Commissione
1. Ognl domanda di intervento della Commissione è formulata con istanza in bollo, diretta at

Sindaco, almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene rtchiesto.
2. La domanda redatta sulla modulistica predlsposta dal Comune contiene:

a) generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o
- - nominàtivò del comitato od associazione per it guale presenta l'istanza, sede e numero

di partita iva o codice fiscale;
b) indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione,

ublcazione, perlodo di durata;
c) programma dettagliato della manifestazione;
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disciplinare predisposto dal settore di competenza. I documenti sono presentati in originale
od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto ail?lbo.4' In relazione atla particolarità dei luoghi e dette strutture da coltaudare, ta commissione può
richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant,attro previsto datta
normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibite, di ciò che
deve essere verificato.

5' Le spese di funzionamento della commissione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta
comunale con apposito atto, sono a totale ed esctusivo carlco dl chl ne richiede t,intervento.
L'importo relatlvo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite
bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di polizzl Generosa.
[a mancata corresponsione delte spese di sqpralluogo comporta la non effettuazione delto
stesso.

6. La Segreteria della Commisstone, veriffcata la regolarità formale delta domanda e la
rispondenza della documentazlone allegata, procede alta convocazione detta Commissione' ai sensl dellhrt.2.

Art. 6 - Spettacoli e manifestazioni varie temporanee con strutture per il pubblico
1. Salvo partlcolari controlli e salvo che la natura dei tuoghi tn cui sono installati gti

allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica dette condizioni di sicurezza, non
occolre una nuova verifica di aglbilltà per gli attesttmenti temporanei che si ripetono
periodicamente e per i quati ta Commissione ha già concesso t'agibitità in data non
anteriore a due anni.

2. Rlentrano in questa agevolazione i locali compresi nel campo di applicazione dett,art.l,
comma 1, del de'creto ministeriale 19 agosto 1996, ed ln particolare i luoghi all'aperto,
owero I luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con lmpianti appositamente
destinaU a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per to stazionamento del
pubblico.

3. In tali casi il richiedente allega alla domanda una relazione dalta quale risutta che lo
wolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per !a quale
la Commissione di vigilanza ha espresso parere f,avorevole ed una certificazlone, da parte di
un tecnlco quallficato, delle condizioni dl staticità e del corretto montaggio delle strutture
che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

Att. T -spettacoli e manlfestazioni varie temporanee senza strutture per it pubbtico
Pergll allestimenti temporanei in luoghi e spazi allhpeÉo (quali piazze e aree urbane),

§§!!.sj _d|l caTqo a! 
1g.O_!ica1io1e 

di cui allhrt.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 asosro
1996, owero questi risultino prlvi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento det
pubblico ed in ogni caso in cui vl sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di
alteza non superiore a cm. 80, owero si uslno attrezzature elettriche, comprese quelle di
ampllficazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al
rlchiedente di allegare alla domanda ta idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto
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.$.1t:99]" delle stesse, nonché la dichiar:a2ione di esecuzione a regola d,arte degli impianti
/ettrlci lnstallati, a firma di.tecnici abititati, nonché lhpprontamento e l,ij;n"ita-a;; ffi;;iantincendio

Art'8 -spettacoli e manifestazioni varie temporanee presso tocali non adibiti apubblico spettacolo
Nei casi ln cul lo spettacolo o la manifestazione si svolge presso edifici non aventi lecaratteristiche tiplche di locate dl pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriati, esercizicommerciali, ecc'), alla domanda va altegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura odl chl ne abbia la gestione, nonché la documentazione tecnica attestante l,agibilità dellastruttura in base all,altesHmento reatizzato.

AÉ'9 -Spettacoti e manifestazioni varie temporanee con attrezzature da
tratten rmento mecca nich e, erettromecca n iche d erettron iche
Quando in spettacoli o manifestazionl temporanee sono impiegate attrezzature datrattenlmento, attnzioni o glochi meccanici, elettromeccanici o elettronlci è comunque

richiesta una relazione di un tecnico espeÉo, dalta quale risulti ta rispondenza dell,impianto aleregole tecniche dl sicurezza e per i giochi di cui atta legge 5 ottobre :rgg5, n. 425, e alte

.disposizionl 

del relativo regolamento di attuazione.

Art.lo - verifica der rrspetto dette prescrizioni imposte'1' Per t'esercizio del controlto, di cui atl'art. 141, comma 1, lettera e), del regio decreto 1ggiugno L937 n.773, la commissione indivtdua, con proprio prowedimento, da notificare
agll interessati, i componenti delegati ad effeHuare i contro[i volti ad accertare il rispettodelle nolTne e cautete imposte ai vari esercenti, ed it corretto funzionamento deimeccanismi disicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2' L'esito dei controlli e degli acceftamenti è comunicato, per iscritto, al presidente dellacommissione, di norma entro cingue giorni dal sopraltuogo, se i contro[i effettuati hannodato esito negativo o comunque tali da non far propendere per la sospensione deflhttività,ed entro 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivopericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per sospensione dell,attività.

I - Locali di trattenimento con capienza inferiore a roo persone
Per i locall di trattenlmento, owero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni

|,

o per' le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anchetalmente spettacoli, manifestazionl, trattenimenti e riunioni, con capienza nonore a'100 sono comunque rispettate le disposizioni previste dall,allegato al decretoàiiaÈ1fl agosto -iri96-, 
reilative ailtéodo del pubblico, alta statica delle strutture edione a regola d'arte degli impianti lnstallati ia cui idoneità, da esibire ad ogni

è accertata e dichiarata da tecnici abilitaU.
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dl

- Locali di trattenimento con capienza superiore a lOO ed inferiore a 2oo

Persone
per I locali ed lmpianH che hanno una caplenza comptessiva pari o inferiore a 2o0

persone è comunque acquisito ir parere derta commissione in ordine alta fiattibilità del progetto'

Le veriflche e gll accertamenti dl cul all'art. 141 de! reglo decreto 18 glugno L93L n'773' sono

Costltuiti, fermo restando le disposlzionl sanltarte vlgentl' da una relazione tecnica di un

professlonista iscritto atlhlbo degll lngegneri o degti architetti o dei geometri o del periti

rndustria[, che attesti ta rispondenza aer rocare o deil'rmpianto aile regore tecniche stabirite con

decreto del Minlstero dett'Interno, o atte regole tecniche vigenti' Il professlonista attraverso

una rerazione tecnrca, redatta seguendo re rndicazronr previste dar discrprinare àllegato al

presente regolamento, certifica che il tocate è conforme alta regola tecnica suddetta'

Art"13 - Locali ed lmpianti esclusi

l.Nonsonod|competenzadellaCommisslonedlvlgilanzaleverifichedilocaliestrutture
seguenti: 

trali e gti spettacoti viaggianti con capienza superiore a
. a) i tocati cinematograficl o tea

1.300 spettatori e gti altrl tocalt o lmplanu con caplenza superiore a 5'000 spettatori;

b)lparchidldlvertlmentoeteattrezzature.dadivertimentomeccanicheo
elettromeccanichechecomportanosollecitazionifisichedegtispettatoriodelpubblico
partecipanteaglochlsuperiorialllveltiindicaticondecretodelMinisterodelltntemo,
di concerto con il Mlnistero della Sanità i

c) I luoghl alt'aperto, quatl piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente

destinateallostazionamentodelpubblicoperassistereaspettaco|iemanifestazioni
varie, anche con uso dl palchi o pedane per artisti' purché di alteza non superiore a

m.0,S0ediattrezzatureelettriche,compresequeltediamplificazionesonora,ed
installate in zone non aperte al pubblico;

d) i locati, destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza d' sedi di

' associazionl ed enti;

e) i pubblici esercizi in cul è collocato lhpparecchio musicale "karaoke" o simile' a

condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee

alt,espletamento.delte esibizioni sonore ed all,accoglimento prolungato degli awentori

e ta sala abbia capienza non superiore a 100 Persone;

0ipubbliclesercizidovesonoinstaltatiapparecchididivertimento,automaticienon,in
cuigliawentorlgiocanosenzaasslstereamanifestazionidispettacolo(salegiochi);

2. Non rientrano perartro nera tipotogia oei rocari di pubbrico spettacoro, rimanendo pertanto

escrusr dara verrffca dertbrguno it"giate previsto da*art. g0 del regio decreto 18 giugno

Lg3Ln.TT3,imuseielesaledestinateadesposizioniemostre'

,-14 - tlanifestazioE! aDg-q!Y9- . -

sono considerate abusive e sòseette alte *l"t:Y:--T::'^:":.-:,[:"",X1',1k"'!

,.n*o,llr", §§ffi',il:,'*?r"", zzatein contrasto con re disposizioni stabirite daila lesse e

dal presehte regolamento'
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Art4rs - Revocatt 
Per motivi inderogabill di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco

può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero
dellhrea owerc dei locali autorizzati.

Art.16 - Sanzioni amministrative
1. Le violazioni alle dlsposizioni det presente regotamento sono assoggettate a1a sanzione

ammlnistrativa stabilita dalle leggi e regolamenU vigenu in materia.
2. L'inademplenza alle norme indicate nel presente regotamento comportano altresì la revoca

della concessione dl utilizo de! suolo pubblico eventualmente concessa.

^rl,.17 
- Norma finate

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla
normativa vigente in materia,'con specifico riferimento at TULPS e at relativo
"Regolamento di attuazione come modlficati dal DPR 3LL/àOOL, nonché alla Legge
24U9O e d al DPR 44512000 e s.m.i. per la disciptina generate sul procedimento
ammlnlstrativo.
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+-l Allegato

Documentazione tecnica redatta da tecnici abilitatl o da ditte abilitate da allegare atta richiesta
di convocazione delta Commissione

DOCUI{ENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE AL PARERE DT CONFOR].IITÀ SUI
PROGETTI
La documentazione progettuale di prevenzione lncendi attiene alte caratterisHche dl sicurezza
antincendio dell'attività elencate nel decreto del Ministro detl'interno 16 febbralo 19g2, e
successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alte vigenti
norme o, in man@nza, ai criteri dl prevenzione incendi e in particolare comprende:. ' scheda lnformativa generale;

. . relazione tecnical
e elaboraU grafici.

A - Documentazione rclativa ad attività non regolaie da specifiche disposizioni antincendio.

4.1. Scheda informativa genenle.
[a scheda informaUva generale comprende:

a) informazioni generali sult'attività e sutle eventuali attività secondarie soggette a
controllo di prevenzione incendi;

b) indicazioni del upo di lntervento in progetto: nuovo insedtamento o modifica,
ampliamento o ristrutturazione di attivita esistente.

4,2. Relazione tecnia.
La rclazione tecnica evidenzia l'osservanza dei crlterl generali di sicurezza angncendio, tramite
I'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delte
misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

La prima parte della relazione contiene t'indicazione di elementi che permettono di individuare i
pericoli presenti nell'attività, quali ad esemplo:

- destinazione d'uso (generale e paftlcotare);
- ubicazione (con riferimento althrea prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e

alle attività che vl sl svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e
comunicazionl con tall attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi
di soc.corso, nonché il sistema delte vie di esodo del pubblico dal locale o dall,area
destinata alla manifestazione); \

_-- .eventuale presenza dl sostanze pericotose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incencllo néi vàFi compàrtimenti;
- lavorazloni;

macchine, apparecchiature ed attrezzi i
- movimentazioniinteine;
- lmpiantl tecnologicidlservizio;
- aree a rischio specifico.
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:

lCseconda parte delta relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelte quali i
perkoli'sono.inseriti, al ftne di consentire la vatutazione det rischio connesso ai pericoti
individuaU, quali ad esempio:

- condizionl di accessibilità e viabilità;
- layout aziendale (distanziamentt, separazion| isotamento);

caratteristlche degli edlfici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezz.a,
plani interrati, a rticolazione pla novolu mentrica, ecc. ) ;

- strutture (le caratteristiche della copertura e detle strutture verticalt ed ortzontati,
compresa la lmo resistenza al fuoco);

- compartimèntazione (le caratteristlche degti elementi di separazione e .

compartlmentazlone orizzontate e verticate rispetto ad edificl o locali adiacenti,
sovrastanti o sottostanti indicando lo spessore dette pareti di separazione con altri
ambienti, la loro resistenza al fuoco, ecc);

- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con

ridotte od impedite capacità motorie o sensorialil
- vle di esodo (le caratterlstiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontati e

verticali come corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc. con
speclficazlone della loro larghezza nelle sezioni di minore amplezza;

- materiali di anedo, rivestlmento e finitura: (le caratteristiche dei materiali per arredi,
scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrcine,sedie, tavoti, rivestimenti A'i pareti e
pavlmenti, controsoffitti, loro modatità di posa in opera e classe dl reazione alfuoco)

. calcolo presenze: (la relazlone tecnica dovrà in ognl caso essere comprensiva di una
calcolo della caplenza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti
norrne e calcolo della capacita di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti)

A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.
La terza parte della relazione contiene !a vatutazione qualttativa del tivello di rischio,
l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assuntl e I'indlcazione delle azioni messe in atto per
perseguirll.

4,2,4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei prowedimenti da adottare
nel confrontl dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e
protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei
materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norrne tecniche di prodotto prese a
riferimento.

Per gti impianti antincendio

-__ P_el_g!i i[p]anti antincendio dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed
idrauliche, iiÈipò;il ;umerd-é la ÉoéÉlonéiegli tdranti, dei naspi o delte testine di erogazione.

Quanto al tipo di approwigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la
pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua
localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o
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Regolamento amunale per la dlscipttna dei pubbticl spetaati e pr il funzionamento detta commissione

' schema a blocchi detl'intero impianto elettrico, sul guale siano evidenziati i blocchi oggetto
li interventi).
Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delte nuove parti di impianto

con I'impianto preesistente.

Per la segnaletia di sicurczza
Per la segnaletica di slcurezza sl applicano le vigenti disposizioni sulta segnaletica di

slcurezza, espressamente finatizzata atla sicurezza antincendio, di cui al DpR 14.g.96, n 4g3nonché h prescrtzioni di cui afia direttiva g2ls}tcEÉ del24giugno tgg2.rn paÉicolare sutte poÉe delle uscite di slcurezzà deve essere tnstattata unasegnaletica dl tipo tumlnoso, mantenuta sempre accesa durante t,eserciziodell'attività, ed inoltre atimentata in eme4genza.
In paÉlcolare la caÉeltonlstica deve tndicare:

- le poÉe delle uscité di sicurezzal.
- I perconsl per ll ragglungtmento delle uscite di stcurezza;- l'ublcazlone dei mezzi fissi e portatiti di esttnzione incendi.

Alle atuvità a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano te disposizioni suilacartellonlstica di slcurezza contenute nelle relative normative.

4.2.5, Gestione dell,emeroenza.
Nell'ultima parte della relazione sono indlcati, in vla generale, gti etementi strategicidella pianlficazlone delt'emergenza che dimostrino la perseguibilità delt,obiettivo dellamitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendate.

A.3. Elaborati orafici.
Gll elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad 42 e piegati in A4,comprendono:

A) planimetria generate in scala (da 1:20o0 a 7:2oo), a seconda de[e dimensioni
dell'insedlamento, dalle guall risutUno:

- I'ublcazione delle attivita;
- le condlzionl di accessibltità all'area e di viablliG at contorno, gli accessl pedonali ecarrabill; e distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche delta zona (tdranti estemi, pozl, corsi d'acqua, acquedotti e simitari);- gli impiantl tecnologici estemi (cabine elettriche, etettrodotti, rete gas, impiang didistribuzione gas tecnici);
- ubicazlone degli organi di manovra degli impiantidi protezione antincendio e dei blocchi

dl emeryenza degli impianti tecnologicl;
- quanto altro ritenuto utile Per una descrizione complessiva delle attività ai finiantincendio, del contesto territoriale in cui I'attività si inserisce ed ogni altro utiterlferlmento per le sguadre dl soccorso ln caso dl intervento. In paÉicolare:--' -a) 

-Tindlilazlorè-rdE--"Gàiàttelistiche degli elementi strutturati, diseparazlone e di compaÉimentazione (orizzontali e verticali), tipo dimaterlall, spessore e la toro reststenza al fuoco oRErol
b) le caratterisiche degli etementi di chiusura dei vani di cottegamento

nterno degli lngressi e delle uscite di sicurezza: materiate costituente,
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c)

d)

senso di apertura, tenuta o resistenza at fuoco, tipo di congegno drautochlusura, dotazione di manigtioni antipanico per t,apeÉura a spinta;l'indivlduazione grafrca orrc "i" di esodo, aelie scate antincendto _lndicando it numero dere rarnpe, der gradini con 
'atzata 

e ra pedata,de'e uscite di sicurezza, dei i-orriaoi e det percon o per t portatori dihandicap, con t'indicazione aeru orgheza trasvercate ne,e sezioni diminore ampiezza "moduti,rl ---r---g 'rs-rs'Ddre flelle sezlo

le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei ..tuoghi sicuri,,(terrazze, coÉili giardinl ecc.i
la posizione e te dimensioni deile superfici di aerazione e di scarico deifuml e det calore;

e)

f) la posizione, l,ubicazione ed it
automatici o manuati;

tipo di presidi antincendio fissi,
s)

h)

r)

,)
k)

la locarizzazione e ra capacttà dera riserva idrica e derte sostanzeestlnguenti;
la localizzazione degli etementi degli impianti di rivetazione e di attarmeincendi;
ta posizlone dei punti tuce di emergenzai
la posizione delta segnatetica di sicurezza;la posizione dett'interuttore generare di corrente e derto sganciogenerale;

k) il percorso della rete dl dirstribuzlone Éi comuustibill liguidi o gassosi e taposizionc del misuratore det gas;l) 
iiif,:.':?:"t':: saracinesca dt rapida chrusura der nusso der combustibire,

m) It r;rco;;::,i:_T,L::=zioni den,impianto di ctimatizzazione e ra posizionedelle serande tagliafuoco;
la poslzlone del serbatoi fuorl terra od interrati (per quest,utumi dovrà essereindicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);

,, 
;5lhJ,?*':|],^:: -r:?:^:-rj:o_0, 

a seconda de,a dimensione der'edrncio o rocare;,;;,;:hffi::t,"_:"ff';rischio dl inrendin a ra m!-..- r! -!^-- 
Y Ys:"t srsrrrsrlLl (

ffi":il:aei maccrrinari edimoiantl aclclanli.

l#frfle 
dette usclte, con il verso di apertura.delte porte, i coridoi, i vani scata, gti

le attrezzature mobili di estinzione e gti impianti di protezione antincendio, se previsti;

-:_,tlllLuml493ig!9{_:'_g[9-9:L . 
'.-'-.'

c) sezioni ed eventuali piospeHìegri edifici in scala adeguata, tavote relative ad impianti emacchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

n)
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di vloilanza

- ,)

B - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni
antincendi.

8.1, Scheda informaUva genenle,
La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controtlo, indica

medesiml elementi richiesti al punto A.1.

8.2. Relazione tecnica.
La relazione tecnlca può limltarsl a dlmostrare I'osservanza delle specifiche disposizion

tecniche di prevenzione incendi.

8.3. Elaborati grafici,
Gll elaboratl graficl comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C - Ampllamenti o modlfiche di attivltà eslstenti.
Qualora i! progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di

una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generate
devono rlguardare !'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla
parte oggetto degli interventi stessi.

D - Luoghi all'apeÉo.
Per I tuoghi alt'aperto, utitizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione

del decreto ministeriale 19 agosto 1995 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo
stazionamento del pubbllco (piaze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate
allo stazionamento del pubblico per asslstere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso
dl palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 m , e di attrezzature
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al
pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di
esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola
d'arte degti impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,nonché lhpprontamènto e
f idoneltà dei mezzl antincendio.

DOCUUENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa -
vigente ed e' riferita a:

a) strutturei ,

b) finiture;
c) impianti;
d) attrezzature e componenti di implanti con specifica funzione ai fini della slcurezza
antincendl, secondo quanto di seguito specificato.

7-- Elemeatl-*rutturali -portantì e/o sepamntl classificati al fini della resistenza al
fuoco (con escluslone delle porte e degli elementl dl chiusura).

7.7.
La documentazione e'cosUtuita da:
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a) certificazlone di resistenza at fuoco dett'elemento. poiché la valutazione dellaresistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tui.iur", rucertificazione è:

classe di

relativa.

a firma del direttore del taboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;-a firma di professionista lscrltto negli elenchl det Ministero dett,interno dl cui a[alegge dicembre tgg4, n. g1g, per la valutazlone analitica;
a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabeltare.

In tuttl i casi ln cui lt metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti diresistenza (R), di tenuta (E) e di lsolamento (I) delt'elemento, è allegata una l

flrma di professionista lscritto negli elenchl det Ministero dett,lnterno di cul
dicembre 1984, n. 81g, relativa a tali requisiti;
b) dlchiarazione di corrrspondenza dell'elemento ln opera, compreso

rlvestlmento protettivo, con quello certificato. Tate dichiarazione e' redatta:
da gualslasl professionista, quando lt grado dl resistenza al fuoco sia fornlto da tabela;
da professlonista iscritto negti elenchi del' Ministero dell'lnterno dl cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818, negti altri casi.
Nel caso dl eleménU protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o tastre), tn

manclnza di apposita procedura di veriflca della corretta posa in opera, il professionista potÉ
awalersi di una dichiarazione a firma dell'instaltatore che riporti te modalità appticative
uullzzate e garantisca sutta loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del
rivestlmento (p.e. pullzia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitauvo di protettivo, cicto di' applicazione, modalità di giunzione dette tastre, ecc.). La dichlarazione dl corrlspondenza in
questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'etemento e la sussistenza, nella
situazione reale, delle ipotesi dl base adottate per la verifica (p.e. condizloni di sollecitazione,
di appllcazlone del protettlvi,.di isolamento termico detle facce non esposte af incendio).

1.2.
I rapportl di prova e te relazioni di catcolo (in forma integrate o sintetica) relativi agli

elementl di cui al presente punto, acquisiti dal titolare ln atlegato atle relative certificazioni,
sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuati controlli. A
tate scopo, per relazlone slntetica sl tntende un elaborato che descriva l'elemento, te ipotesi dl
base adòttate per il calcoto e ogni altro dato necessario e sufficiente per ta eventuale
riproducibllità della verifica analitica.

2 - Materiali clasificati ai finl delta reazlona al fuoco e potte ed attri elementi dl
chlusura classlflcati al finl della rrr;ìs/rr.lnza al fttoco.
2.1.

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma
dell'lnstallatore, da cui si evincano tipologla., daU commerclali di ldentificazione e ubicazione dei
materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate te dichlarazioni di conformità del materiale o

-del prodotto-rla frartg--d-e!--f-qrnjtp-re.g [e copie dell'omotogazione det prototipo prevista dalta
vlgente riormativa.
2.2.

I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia
prevista l'omologazione del prototipo, acquisltl dal titolare in atlegato alle retative certiftcazioni,

a

a

valutalone a

alla legge 7

I'eventuale

a

.a

I

l

i
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lF , - rmptanti.
3.1.

Impianti ritevanti ai fini deila sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione

della legge n. 46 del 1990.

Sono considerau ritevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti: di produzione,

di trasporto, di distribuzione e dl utitizzazione dell'energia elettrica; di protezione contro le

scariche atmosferiche; di tras.porto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; di

protezione anti ncendio.
La documentazione da allegare atta domanda di sopralluogo e' la dichiarazione dl

conformità prevista dall,art. 9 della legge n. 46 det 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori

sono tenuti a disposlztone per eventuati controlti. In tale dichiarazione e' specificato anche ll

rispetto degti obblighl previsti dat decreto det Presidente detla'Repubblica 15 novembre 1996,

n. 661, per guanto riguarda !a marcatura cE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei

disposltivi instattati sepatatamente, e det decreto teglstativo 25 novembre 1996, n' 526, per

quanto riguarda ta marcatura CE delle apparecchlature elettriche'

3.2.
Implanti di protezione antincendio e dl protezione contro le^scariche atmosferiche non

ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

Sono impianti di protezlone antincendio gli impianti:

per I'estinzione degli lncendi;

per l'evacuazione del fumo e del calore;

di rivelazione e segnalalone d'incendio.

La documentazlone e, costituita da una dichiarazione di corretta installazione e

funzlonamento da parte dell'installatore, corredata dl progetto, riferito atte eventuali norme di

prodotto elo agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da

prescrizioni de! comando provinciate \ru.F., a firma di professionista' In assenza di tale

progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa dl documentazione tecnica

ittustrativa) a firma di professionista iscritto negti elenchi di cui alla legge n' 818 del 1984

relatlva agli stessi asPetti.

3.3
Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combÙstibili o

comburenti non ricadenti nel campo di appticazione della legge n., 46 del 1990. La

documentazione e, cosiltuita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed e'

corredata da uno specifico progetto e da eventuali atlegati obbligatori. Nella dichiarazione e'

specificato, se peÉinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di

apparecchi a gas e I'attestato di conformlta del dispositivi lnstallati separatamente'

i--'eir"iri;;;;;;ponenti di ìmpianti con specifica funzione ai fini detta sicurezza

anticendlo,
La documentazione e'costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma

dell,instatlatore, alla quate e' allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto
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prototipo approvato, certificato o omologato dat Mlnistero dell'interno e la documentazione

;,66gstante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento'

là
'.ù

llfficio Tecnico - 4a Area Paglna 77 di 17

F

i


