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ORDIN&NZA RELrIVA ALLTO Di BOMBOLE Dl CPL IN 1ERCT1, FIFRE. SACRE EM iFFST ZIOl Di OGNI lPO [ ERTF AL PLBIWI( O.

IL SINDACO

Rieato dalle cronache pro’. inciali che nei giorni scorsi si e erificato un iLravissimo incidente durante lo so1gimentodel mercati wdinario setttmanale nel Comunc di Guastalla dovuto a fuoriuscita di gpl da una bombola oli; ara per lacott r r o ti alirrerta i o automczzo per a gastronomia;

Ritenuto che a momento Laiion mangiormene indiata i attea di pe Pci pro\sedmenL aa?ii’nali. ia 1uc1ia diadottare da parte del Sindaco in qualita dt autorita locale di pubblica ocurezza unordìnan7a coneiiwihile ed urgente aiOnu ai presnnire pericoli che possana minacciare seriamcne I nLolunira pubblica derantt dall uo d ImpiantIalbi enao pI -n prcscntisarrer te controllati c certificati,

(onstatato Lhe gia nella giornata di senerdi 1 Marzo 2013 in pragramma lo svolg mento del ncrcato ettimanalc c
Cc aLPe acrnata d 1oa’c ca i’ Marzo 20i a c in procramm la m ni
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2 \on e consentito l’uso ui eas pcI impianti di tisealdamento. per dimostrazioni o uoniunqut. per un uso diverso da

quello di cottura di cibi e hes andu

3. 1 e apparecchiature a gas di cui precedente punto I devono corrispondere alle seguenti tipoloci

ai at cuIi d ut r uiP in i in. t filati LancI i li c r 1Hz

bi apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia

ci apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine degli stands gastronomici.

Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas desono essere rispettate le specifiche prescrizioni di ‘icurezza previste dalla

nurinatia vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido i per uso domestico non alimentati da rete di

di tri Liuzi (InC

4. Ciascun operatore che intende utilizzarc le apparecchiature di cui al prer. dente punto i dese munirsi di una
dicharaztonu, esente durata annuale, redatta e firmat:t da un tecnico ahilitag’ ifl Lui sI arresti la ripondenza

dcli’ impianto utilizzato alle nonne pre\ iste in materia: a tal fine la dìchìarazione des sere esa ir confoirniCi il

modello di cui all’Allegato I da considerarsi partc intcgrante alla presente

5. Gli operatori desono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di aliditd. ed esbirla all’organo d

controll ‘,. qualora richiesta nel corso di esentuah sopralluoghi effettuati durante lo srolgimcnto delle manifestazioni. In

tan a. a in Ssc ere a idou(F do anno ereru 5c tsr ncp trass iareil

‘tcgeQ reos sauat. ad atro eperatore in
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A norma dell’articolo I omma 4, della legge agosto 1990, n. 241 i avverte che. avero la preente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 071 n. 1034. chiunque i abbia interesse potrà ricorrere: per inornpetenza. per
eceeso di potere o per iiolazione di legge. entro riO giorni dalla pubblicazione e notit’icazione. ai Tribunale
rnministratii’o Regionale di Boloana o m altematìia entro 120 giorni sempre dalla data del suo riceiimento al

P1L id t d Ila R uI Or seri i dell t Jl I I .R 4 nos Ir 19 1 i. lI 9

Rio Saliceto, li 13 03 2013

EI Sindaco

Fabriìiil Bellelli
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ALLEGATO I

(da compila rsi su carta intestata del tecnico sottoscrittore)

DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER MANIFESTAZIONI E SAGRE

Dicharazione di conformità alla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non
alrnentati da rete di distribuzione

Il sottoscntto

_____

iscritto alLalbo/colleqio deqi /det
— di — in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta

ndividuaIe
società)

______ _________________ _______________

con sede in

____________________

via

_____

n.

_____

cod. fisc. /P VA

______

svolgente attività d vendita /
somminstrazione su area oubbica di cb e/o bevande cott nei mercati / posteggi isolati

DICHIARA

i che I attvtà sopa ndcata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti
almentar,

2 che la cottura dei prodotti alimentari avviene

n dan n o ppareccn o li cctt a seallat anc ,nd te po e te a I eg n
carettenstce,

• ppar chi’ ttura n pr ertan rdit gas a aLe d clleq ent imp e e e

silta n sulten ma CE

sono non sono t d eovavc ‘ suezz

• arm mmone ae1 SDS’ 2 5’ jr’ ccre cca:”

oce 2p nt ‘512 Kg

iIa ,uI

r r

-2’ 2,

n 2’

2 -- SS 2’

c
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• Fimpianto fisso installato sullautomezzo tg

______

risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di

funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

mediante n apparecchi di cottura installati nella cucina provvisoria di uno stand. almentati con

r p anto aver t le segue ti carttcnstiche

• gli apparecchi di cottura non presentano perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inoltre

risultano non risultano marcati CE e

sono non sono muniti di termovalvola di sicurezza

a Falimentazione degli apparecchi di cottura avviene tramite numero massimo di bidoni pari a
dotati Oi idoneo regolatore di pressione d capacita singola inferiore uguale a 15 Kg

I mpianto e dotato di n — gruppi di regolazione a norma UNI 7131/99,

a Fimpanto installato nella cucina orovvisoria risulta in regola a seguito di esito positivo della prova di

funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente

3. che gI apparecchi di cottura sono collegati agli impianti di alimentazione indicati ai precedente punto 2,
mediante.

tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in particolare

fissato ai oortaaomma con idonee fasette stringitubo

• di lurgriez a non nagg oe di I netr

• FJnVJ Qi mereetazoni c’o giurzion nternedie

do o di ram t a or’ mta alle r rm ge ed rg a e a ta c nz a giIa’a i

a a d a.
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La presente dichiarazione ha validità:

• un anno dalla data di sottoscrizione, per i banchi vendita e gli automezzi gastronomtc

• pari alla durata della singola manifestazione per le cucine degli stands gastronomici.


