CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

COMANDO POLIZIA LOCALE
AI PARTECIPANTI TREDICINO EDIZIONE 2012
ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Loro Sedi

ALLA COMMISSIONE TECNICA

Loro Sedi

AL LO STUDIO MINERO fax 0383366149

OGGETTO: Trasmissione estratto verbale Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo del 20.02.2012.

Con la presente si riporta estratto del verbale in oggetto, con preghiera di dare
massima diffusione e informazione agli operatori partecipanti alla
manifestazione Tredicino edizione 2012.
Omissis”…..

1) I titolari delle singole attrazioni, dovranno esibire, all’atto del sopralluogo che sarà effettuato
nella mattinata del 9 marzo p.v. alle ore 9,00 circa, l’originale del certificato di collaudo di
ogni singola attrazione allestita, in corso di validità ed a firma di tecnico abilitato riportante
l’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e
di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità ove pertinente,
nonché il certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, o a firma del gestore
dell’attività purché abbia acquisito, con esito positivo, la frequenza del corso di formazione
teorico/pratico, previsto dal D.M. 18 maggio 2007;
2) Per le attrazioni già in possesso del codice identificativo le stesse dovranno produrre in
visione il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività debitamente compilato;
3) Per le attrazioni non ancora in possesso del sopracitato codice, dovrà essere prodotta in
visione l’originale (e copia da acquisire) dell’istanza di registrazione dell’attività entro
il 12/12/09 al Comune di competenza, come previsto dall’art. 5 del D.M. 18 maggio 2007;
4) ogni attrazione dovrà avere a disposizione almeno n. 1 (uno) estintore portatile, di tipo
omologato e regolarmente revisionato per il periodo della manifestazione stessa;
5) è vietato l’uso di fiamme libere, apparecchiature alimentate a gas e/o liquidi infiammabili
nonchè deposito di bombole contenente liquidi e gas infiammabili;
6) dovrà essere prodotta all’atto del sopralluogo documentazione, a firma di tecnico abilitato e
sottoscritta contestualmente dal responsabile dell’attività, attestante:
a) le caratteristiche dell’impianto elettrico realizzato per ogni singola attrazione in cui sono
indicate le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e le sezioni delle condutture;
b) le modalità di esercizio e di controllo da attuare durante il periodo di funzionamento e di utilizzo
dell’impianto provvisorio;

c) dovrà essere garantita l’illuminazione di emergenza nelle attrazioni in cui vi è accesso di
pubblico all’interno ovvero nei casi in cui l’illuminazione di emergenza esterna non garantisca una
adeguata visibilità ai fruitori dell’attrazione;
d) sia garantita la non accessibilità a tutti i quadri elettrici da parte del pubblico;
7) dovrà essere aggiornata la planimetria generale per indicare i percorsi dei cavi dell’impianto
elettrico con la relativa modalità di posa e protezione meccanica – la cui idoneità dovrà essere
certificata da tecnico abilitato -, e la posizione dei dispersori di terra e l’interconnessione delle
diverse attrazioni;
8) dovrà essere fornita una dichiarazione/attestazione di conformità alle norme vigenti per gli
impianti elettrici provvisori realizzati ovvero certificato di collaudo degli stessi a firma di tecnico
abilitato; dovrà essere integrata la relazione tecnica già prodotta dell’ing. Minero con
l’indicazione di tutte le caratteristiche elettriche/costruttive (tenuta al corto circuito, potere di
interruzione delle protezioni, grado di protezioni IP, ecc) per i quadri che realizzeranno la
distribuzione ai quadri delle singole attrazioni. Tali quadri dovranno essere indicati nella
planimetria generale del parco giochi;
9) dovrà essere certificato da tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale, l’idoneità ed il
corretto montaggio dell’impianto temporaneo di messa a terra unico per tutte le attrazioni; dello
stesso dovrà essere indicato il valore della resistenza dell’impianto di terra e il corretto
coordinamento con i dispositivi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
10) dovrà essere prodotta, per le attrazioni dotate di tendoni di copertura, l’omologazione, la
dichiarazione di conformità e quella di corretta posa in opera dei materiali ai fini della reazione al
fuoco; inoltre e necessario che tali attrazioni siano distanziate da tutte le altre attrazioni di almeno
6 metri;
11) dovrà essere prodotto, a firma di tecnico abilitato, un verbale di collaudo dei due idranti
riportati in planimetria come presenti nell’area. I medesimi idranti dovranno essere segnalati e
facilmente accessibili (lasciando un opportuno corridoio di accesso tra le attrazioni adiacenti),
nonché, per il loro corretto utilizzo, dovranno essere dotati degli elementi accessori (manichette in
numero tale da poter raggiungere ogni attrazione con il getto idrico);
12) la distribuzione delle attrazioni dovrà essere tale da garantire il mantenimento di una corsia di
manovra principale di larghezza non inferiore a 5 metri;
13) all’atto del sopralluogo dovranno essere prodotti i nominativi dei componenti la squadra
antincendio e di gestione dell’emergenza, nonché gli attestati di idoneità tecnica degli stessi,
conseguiti ai sensi del D.M.I. 10/03/98. I nominativi dovranno corrispondere a quelli inseriti nel
piano di sicurezza…omissis.Distinti saluti.

Il Comandante Polizia Locale
Dr. Ezio CATTANEO
Responsabile del Procedimento:
Responsabile dell’Istruttoria:
Responsabile della Elaborazione Dati:
Per informazioni rivolgersi a:
ORARIO DI APERTURA:
Informazioni e consegna documenti:

Vice Commissario Dr. Ezio Cattaneo
Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro
Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro
Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro (f.quatraro@comune.arona.no.it)
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
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