
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di febbraio,

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:
su tutto il territorio del Comune di Bondeno, si svolgono le tradizionali fiere
patronali, sagre paesane, o altre riunioni straordinarie di persone con la presenza
di esercenti attività, anche non lucrative, caratterizzate dalla vendita/degustazione
di prodotti alimentari o dalla somministrazione di alimenti e bevande, anche
temporanee;
le suddette fiere patronali, sagre paesane, o altre riunioni straordinarie di persone
vedono frequentemente la presenza di banchi di vendita o attrezzature analoghe
che utilizzano impianti a GPL (gas petrolio liquefatto);

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 dei cittadini oltre che per gli stessi addetti alla
vendita/somministrazione;
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;

PRESO ATTO che:
ai fini della sicurezza nello svolgimento delle attività in trattazione o delle
manifestazioni in genere, si ritiene necessario adottare una ordinanza finalizzata
che consenta di fornire informazioni in materia, fatti salvi gli illeciti amministrativi o
di natura penale il cui accertamento comporterà la trasmissione degli atti alle
Autorità competenti per l’applicazione delle conseguenti sanzioni;
al fine di prevenire situazioni di pericolo per le persone o per le cose è opportuno

Oggetto: Ordinanza in materia di sicurezza urbana per l'utilizzo di impianti
alimentati a gas GPL (Gas Petrolio Liquefatto) in banchi di vendita o
attrezzature analoghe allestiti durante le manifestazioni su area
pubblica (tradizionali fiere patronali, sagre paesane, o altre riunioni
straordinarie di persone).

COPIA CONFORME
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diffondere presso la cittadinanza le necessarie norme d’esercizio e prescrizioni
riguardanti l’utilizzo degli impianti/strutture indicati;

VISTE:
le norme UNI - CIG 7129/2015 - UNI-CIG 7131/2014 - UNI-CIG 7140/2013 -
UNI-CIG 7141/1991 - UNI-ENI 1762/2017 e loro modifiche o integrazioni;
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 in occasione di manifestazioni su area pubblica (tradizionali fiere
patronali, sagre paesane, o altre riunioni straordinarie di persone);

ACCERTATA la necessità di provvedere in merito, con lo scopo di sintetizzare le
norme sopra richiamate alle quali, in ogni caso, l’utente deve attenersi e per dare
attuazione alle le “indicazioni di prevenzione incendi” di cui all’allegato B del
Ministero dell’Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. 0003794 del
12.03.2014;

DATO ATTO che
la presente ordinanza si riferisce a impianti di utilizzazione alimentati a GPL,
normalmente costituiti da una singola bombola, al servizio di manifestazioni di
norma posti all’aperto o in strutture tipo tettoie ampiamente aerate o ventilate;
sono escluse dall’ambito di applicazione della presente la realizzazione di:
tipologie impiantistiche complesse, impianti collocati in strutture assimilabili a civili
abitazioni ed installazioni su veicoli professionali equipaggiati con apparati di
cottura;

Tutto ciò premesso

ORDINA

che durante lo svolgimento di le manifestazioni su area pubblica (tradizionali fiere1.
patronali, sagre paesane, o altre riunioni straordinarie di persone) gli operatori che
utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) presso banchi di
vendita o attrezzature analoghe sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a
richiesta degli organi di controllo, una dichiarazione di corretto montaggio redatta
da un soggetto in possesso dell’attestato previsto da art. 11 comma 1 Dlgs
22/02/2006 n. 128;

La mancata esibizione agli organi di controllo della documentazione sopra riportata
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e la
conseguente cessazione immediata dell’attività connessa all’utilizzo di tutta
l’attrezzatura/strumentazione suindicata.

che durante lo svolgimento di fiere patronali, sagre paesane, mercati o altre2.
riunioni straordinarie di persone, gli operatori che utilizzano impianti alimentati a
gas petrolio liquefatto (GPL) rispettino le seguenti prescrizioni:

REGISTRO GENERALE n. 42 - ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 14 del 25-02-2019 Comune di Bondeno

Pag. 2



Ogni banco dovrà essere dotato di almeno 1 estintore portatile di idonea2.1.
capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e
facilmente accessibile;

qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri2.2.
da caditoie, queste devono essere coperte con lamiere incombustibili di adeguate
dimensioni;

la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una2.3.
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;

in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito2.4.
di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di bombole
GPL, tubi, regolatori, ecc.;

è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme2.5.
libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebi, ecc);

tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza2.6.
dalle fiamme;

la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi2.7.
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;

il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto2.8.
per GPL e marchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e
sostituito se non integro e/o scaduto;

è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;2.9.

dovrà essere prevista una zona di deposito estintori nell'immediate vicinanze2.10.
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;

dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente2.11.
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;

gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure2.12.
precauzionali e gestionali antincendio, per quanto applicabili, richiamate in premessa.

Il mancato rispetto delle prescrizioni su riportate comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 con la conseguente diffida ad
adempiere immediatamente a quanto previsto dalla presente ordinanza. In caso di
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omesso adempimento è prevista la cessazione immediata dell’attività connessa
all’utilizzo di tutta l’attrezzatura/strumentazione suindicata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano

MODALITA' DI RICORSO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-02-2019 al 12-03-2019.
Bondeno, 25-02-2019

Il Responsabile del Servizio Incaricato

Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano
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