Modena, 14 gennaio 2015
Prot. Gen. 3931

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per l’utilizzo di
impianti alimentati a gas GPL (Gas Propano Liquido)
durante le fiere del 17 e 31 gennaio 2015
IL SINDACO
PREMESSO
•

che il 17 e il 31 gennaio 2015, nel centro di Modena, si svolgeranno le tradizionali fiere di
Sant’Antonio e San Geminiano con la presenza di esercenti attività di commercio anche
caratterizzate dalla vendita di prodotti alimentari e dalla somministrazione di alimenti e bevande ;

•

che le suddette fiere vedono regolarmente la presenza di autonegozi e/o banchi di vendita o
attrezzature analoghe che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);
CONSIDERATO

•

che il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e, pertanto,
un non corretto utilizzo può provocare incendi e deflagrazioni creando pericolo per l’incolumità
degli avventori oltre che per gli stessi addetti alla vendita;

•

che il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a
quello dell’aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al
suolo;
RILEVATO

•

dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovute a esplosioni
di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati, non da ultimo quello occorso a
Guastalla a marzo 2013;
PRESO ATTO

•

che, ai fini della sicurezza nello svolgimento dell'attività fieristica o delle manifestazioni in genere,
si ritiene necessario adottare una ordinanza finalizzata che consenta di perseguire violazioni
specifiche in materia, fatti salvi gli illeciti di natura penale il cui accertamento comporterà la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e all’ASL;

•

che in relazione alle problematiche sopra evidenziate ed al fine di prevenire situazioni di pericolo
per le persone o per le cose è opportuno adottare norme d’esercizio e prescrizioni riguardanti
l’utilizzo degli impianti/strutture indicati

_
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VISTO
•
•

l’art. 54 – comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
il Regolamento comunale delle Fiere di Sant’Antonio e San Geminiano approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 23/11/2000 e ss.mm.
VISTE

•
•
•

le norme UNI - CIG 7129/08 - UNI-CIG 7131/99 - UNI-CIG 7140 - UNI-CIG 7141 - UNI-ENI 1762.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2007.
Le “indicazioni di prevenzione incendi” di cui all’allegato A e B del Ministero dell’Interno –
dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 0003794 del 12.03.2014;
RITENUTO

pertanto opportuno adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di
incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL nelle suddette fiere.
ACCERTATA
la necessità e l’urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di norme e/o
regolamentazione generale;
SENTITE
le Associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con
nota in data 18/12/2014 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 13/01/2015,
nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L - come
modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero
Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.
ORDINA
che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del 17 e del 31 gennaio 2015, gli operatori titolari di
posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) sono tenuti ad
essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:

a. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131
(v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di frequentazione
di corso per utilizzatori professionali di GPL e relativa idoneità al compimento delle operazioni
connesse all'istallazione e sostituzione delle bombole e all'utilizzo dei GPL nell'ambito
dell'esercizio della propria attività commerciali, come previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale
del 15 gennaio 2007.

b. Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura dell’ultimo acquisto
rilasciato da rivenditore autorizzato;
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c. Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel
veicolo rilasciata da tecnico abilitato o ditta installatrice;

d. Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti
per l’occasione;
La mancata esibizione agli organi di controllo della documentazione sopra riportata comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 ad euro 480 e la conseguente
cessazione immediata dell’attività connessa all’utilizzo di tutta l’attrezzatura/strumentazione suindicata.

ORDINA INOLTRE

che durante lo svolgimento delle fiere cittadine del 17 e del 31 gennaio 2015, gli operatori titolari di
posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) rispettino le
seguenti prescrizioni:
1. la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli e per banchi di vendita non può
essere superiore a 35 kw (uguale a 30.000 kCla/h) e ciascun bruciatore deve essere dotato di
rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato Ce;
2. sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di
alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate
fuori dall’apposito alloggiamento del veicolo;
3. i banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a polvere da 6 Kg, di
tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione
semestrale di efficienza e una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
4. qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri da caditoie, queste
devono essere coperte con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni;
5. la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di
appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non deve essere collocata in
ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
6. in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali
facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole GPL, tubi, regolatori,
ecc.;
7. è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di
aree coperte (quali ad esempio stand, gazebi, ecc);
8. tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
9. la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione;
inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da personale
qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
10. il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e
marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro
e/o scaduto;
11. è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
12. dovrà essere prevista una zona di deposito estintori nell'immediate vicinanze dalle attrezzature
facilmente infiammabili, dovrà inoltre, essere garantita la presenza di idoneo personale
debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
13. dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre,
bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi
e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
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14. gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali
antincendio.

Il mancato rispetto delle prescrizioni su riportate comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 80 ad euro 480; da ciò consegue la diffida, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2013, ad
adempiere immediatamente a quanto previsto dalla presente ordinanza; in caso di omesso adempimento
è prevista la cessazione immediata dell’attività connessa all’utilizzo di tutta l’attrezzatura/strumentazione
suindicata

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
1) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
2) Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

