COPIA
DELIBERAZIONE N. 77
del 31/08/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI E
FIERE A VIGARANO MAINARDA

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di Agosto alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI
MERCATI E FIERE A VIGARANO MAINARDA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 27.1.2010 e successive
modificazioni ed integrazioni sono state individuate le aree pubbliche per lo svolgimento dei
seguenti mercati/eventi/sagre:
Mercato del giovedì (vie Mazzini e Toselli)
- posteggio isolato di Via Mantova
Fiera di S.Antonio a Vigarano Mainarda
- Sagra della Mela a Vigarano Mainarda
- Fiera de SS Pietro e Paolo a Vigarano Pieve
Sagra della Pera a Vigarano Pieve
che
nel
corso degli ultimi anni questa amministrazione ha promosso ed intende promuovere la
e
manifestazione di Via Rondona denominata "La Rondona si dipinge in Musica", il mercato
in prossimità delle ex scuole elementari di
temporaneo a Vigarano Pieve e manifestazioni
Vigarano Pieve, con presenza di operatori commerciali che utilizzano GPL;
Considerata che è emersa la necessità di verificare che le aree oggetto di svolgimento degli
eventi di cui sopra rispettino le "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la
gestione di mercati su aree publiche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi"prot.
3794 del 12.3.2014 del Ministero dell'Interno;
Vista la determinazione nr.420 del 28.10.2016 con la quale veniva conferito incarico della
predisposizione del relativo piano di sicurezza, alla soc. PASS SRL di Ferrara, avente sede in Via
Cairoli nr. 22 — Ferrara, p.i. 01756130389;
Visto il piano di sicurezza, acquisito agli atti con il prot. 5989 del 29.4.2017, redatto dalla soc.
Pass Srl ai sensi delle succitate indicazioni tecniche del Ministero dell'interno, composta da:
- relazione tecnica descrittiva
- piano di sicurezza
ritenuto
di provvedere alla loro approvazione;
e
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di approvare la relazione tecnica descrittiva ed il piano di sicurezza per lo svolgimento di
fiere/mercati/eventi/ su aree pubbliche nel Comune di Vigarano Mainarda con presenza di
operatori commerciali che impiegano GPL o altre fonti energetiche per apparecchi di
cottura, preparazione o riscaldamento cibi, redatte dallo studio tecnico Pass Srl con sede
in Via Cairoli nr. 22 — Ferrara, ai sensi delle indicazioni tecniche prot.3794 del 12.3.2017
del Ministero dell'Interno ed allegate alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di disporre che per gli operatori commerciali su aree pubbliche utilizzatori di GPL o altre
fonti energetiche, sono tenuti alla presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti
previsti sia dalla pianificazione con la presente approvata che dalle disposizioni del
Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12.3.2017, prima della occupazione delle aree
operatori commerciali già titolari di concessione pluriennale tale
assegnate; per i soli
adempimento è richiesto, salvo proroga per comprovati motivi, entro il 30.11.2017;

3) di disporre che non sono rilasciabili concessioni per il commercio su aree pubbliche che
utilizzano Gpl o altre fonti energetiche per finalità ed in posteggi diversi da quelli previsti
nel piano con la presenta approvato;
4) di dare disposizione all'ufficio suap di provvedere agli adempimenti di divulgazione delle
presenti disposizioni e di spostamento dei posteggi nr. 12 e 13 nel mercato di Vigarano
Mainarda come previsto al punto 2.1 della relazione tecnica;
5) di dare disposizione all'ufficio tecnico comunale di:
di verificare la sussistenza del requisito della distanza di sicurezza minima di ml. 3 dalla
bombola gpl il cui utilizzo è previsto per il posteggio nr. 13 nel mercato di Vigarano
Mainarda, con abbattimento delle alberature che non rispettino tale distanza minima;
di provvedere alla dotazione dei requisiti tecnici previsti nelle aree pubbliche ove si svolge
il commercio, di cui alla pianificazione con la presente approvata,
6) per gli eventi/manifestazioni/sagre temporanee che si svolgono in aree private accessibili a
chiunque, che utilizzino Gpl o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura,
di preparazione e riscaldamento cibi, di disporre che:
a) la redazione del piano di sicurezza di cui alla normativa in premessa citata è a
carico dell'organizzatore della stessa;
b) il piano deve essere redatto da tecnico competente in materia antincendi e prodotto
alla amministrazione comunale in sede di presentazione di richiesta di
autorizzazione/scia per esercizio della relativa attività;
c) laddove il piano prescriva adempimenti a carico degli organizzatori, la richiesta di
autorizzazione/scia dovrà essere corredata altresi' da idonee dichiarazioni che
attestino il rispetto e l'adempimento delle prescrizioni del piano;
d) gli eventi/manifestazioni/sagre temporanee che sono stati verificati ed hanno
ottenuto le agibilità di cui all'art. 80 del Tulps dalla CCVLPS con esame dei piani di
alla sola presentazione delle dichiarazioni attestanti il
sicurezza, sono tenuti
rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso piano;
e) l'inosservanza delle disposizione di cui al presente punto 6),comporta l'irricevibilità
della richiesta di autorizzazione o scia presentati;
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

8) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere;
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

