AI-LEGATO T6A''
Prativa VV.FF. n. .1003 : Sala Polivalente Spazio "Savioli"
Attività: Locali per pubblico spettacolo con capienza massima di 248 persone per Auditorium
e Sala convegni e di 308 persone come locale multiuso di intrattenimento che rientra al n.ro 65
categoria C dell'all. I al D.P.R. 01.08.2011 n" 151

l)

Limitare il numero
seconda dell'utilizzo

di

persone complessivamente presenti all'interno della struttura a

:

". N. 248 unità in occasione di convegni ;
N. 308 unità come spazio polifunzionale

;

2) In occasione dell'utilizzo esclusivo per sala da ballo la capienza viene estesa alle 528 unità
([,20 persone x mq. di superficie - vedi allegato "B"), con I'obbligo della presenza di
personale dei W.FF. e n. I qualificato, senza apportare modifiche di nessun genere alle
strutture, impianti ed anedi rispetto alla sala polivalente ;
Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi estemi siano tenute costantemente sgombre e
libere da qualsivoglia materiale o impedimento ;
4) Mantenere attuata la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.L.gs.
493/97 |
5) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti di illuminazione di
emergenza prima di ogni apertura al pubblico ;
6) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente
finalizzali alla sicurezza contro gli incendi ;
7) Divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o infìammabili ;
8) I locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da qualsivoglìa materiale
"combustibile" o "infiammabile" e mantenuti chiusi al['accesso del pubblico ;- I
9) Le installazioni elettriche devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla
legge nei tempi ;
10)Non dovraruro essere posti festoni oct addobbi di materiale facilmente combustibile,
rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di emergenza ;
l l)Non dovranno esserci cavi elettrici volanti od appoggiati sul pavimento ;
12) l materiale di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da lspeuare
costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di omologazione in
;
particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi ileteriorati o danneggiati
nell'uso (sedie, tavoli ecc.) ;
13) Durante l'utrlizzo della struttura , nelle diverse ipotesi dovrà essere elfèttuato un servizio cli
vigilanza continuo a mezzo di persone qualificate ed addestrate sui proweclimenti e
comportamenti che devono essere tenuti in caso d'incendio ;
1'1)Non dovrà essere modifìcata in alcun modo la situazione del locale . Ove si intenda per il
fr"rturo utilizzare il locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio dovrà
prodursi , per la preventiva approvazione da parle della Commissione Comunale di
Vigilanza, la relativa documentazione tecnica che descriva compiutamente le caratteristiche
dei luoghi così modificati, gli impianti, gli eventuali arredi e/o addobbi, le specilìche misure
di sicurezza previste e quant'altro occorra per un informazione completa ed obiettiva sotto
ìo spccifico prolìlo Jella sieurczza;
l5)Che il locale sia in regola con le autorizzazioni comunali nrc\ i.rè,'1,'ll'îrr ìrl Tf ' lpooi
sanitarie.
l6) Che eventuali poltroncine/sedie vengano posìzionate nel rispetto delle nolme stabilite clal
títolo III del DM 19/08/1996.

3)

