Allegato al verbale 577 del 20 Dicembre 2000

ISTANZA DI DEROGA AGLI ARTT. 5.2.3 E 5.2.6.1

DEL DM 19 AGOSTO 96
Cinema teatro ….......................... – Cagliari - Attt. 83 DM 16.2.82

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Cagliari una istanza di deroga agli artt. 5.2.3 e
5.2.6.1 al D.M. 19 Agosto 1996 riguardante la impossibilità di adeguare la larghezza dei corridoi e
scale di comunicazione tra i camerini e la scena ai disposti dei succitati articoli nel cinema –teatro
…................................ di Cagliari.
Nell’istanza la proprietà dello stabile rappresenta quanto segue:
si tratta di un piccolo Cinema Teatro con palcoscenico di superficie inferiore a mq 150 ed è
destinato quasi esclusivamente a spettacoli di prosa di modesto impegno scenico; è stato
predisposto un progetto di riordino e di adeguamento del locale nel quale sono stati previsti vari
interventi migliorativi al fine di rendere il locale rispondente alla normativa antincendi e in
particolare al DM 19 agosto 96.
Per vincoli dimensionali e strutturali, e impossibilità urbanistica di impegnare volumi aggiuntivi,
non è possibile adeguare la larghezza dei corridoi e delle scale di disimpegno dei camerini posti al
primo piano, separati dal corpo della scena.
Tali percorsi hanno larghezza minima in alcuni punti di cm. 80, invece dei cm.120 richiesti
dalla normativa.
Per la effettuazione degli spettacoli è prevista la partecipazione di un numero limitato di artisti
e comparse, che sarà limitato ad un numero non superiore a 25 persone, data anche la dimensione
ed il numero dei camerini.
A fronte di quanto sopra si propongono le seguenti misure aggiuntive di sicurezza
1. è garantita la copertura di idranti supplementari ai camerini stessi;
2. i camerini sono tutti areati con finestre direttamente all'esterno, su luogo sicuro (cortile
interno) accessibile ai mezzi di soccorso;
3. verranno segnalati i restringimenti nei percorsi;
4. si limiterà la presenza nei camerini a n°25 persone considerata la larghezza minima del
corridoio (80 cm).
5. il percorso di esodo che conduce a luogo sicuro (terrazza) è inferiore a m 15.
Il Comando Prov. Dei Vigili del Fuoco di Cagliari, tenendo anche conto che le larghezze dei
corridoi esistenti risultano comunque rispondenti alle prescrizioni dell’art.33 del D.Leg.vo
626/94, ha espresso parere favorevole alla istanza.
Visto quanto sopra, i relatori , fermo restando l’integrale rispetto delle restanti prescrizioni del DM
16 Agosto 96, concordando con il parere espresso dal Comando di Cagliari, ritengono di poter
esprimere parere favorevole alla concezione della deroga agli artt. 5.2.3 e 5.2.6.1 del DM 19 agosto
1996 alla seguente condizione aggiuntiva a quelle proposte dal richiedente:
1. venga installato un impianto di rilevazione di incendio almeno in tutta la zona camerini da
progettarsi e realizzarsi in conformità alla norma UNI-VF 9795, con attivazione di idoneo ed
efficace sistema di allarme ottico ed acustico, per il quale dovrà essere garantita la sicura
alimentazione ed attivazione con sistema a sicurezza positiva.
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