Allegato al verbale della seduta del

21 aprile 2004

CENTRO CONGRESSI DI ….................................
- Att. 83 - 4B – 64 – 91 DM 16.2.82
ISTANZA DI DEROGA ALL’ART. 5.1 COMMA B DEL DM 19 AGOSTO 96

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga all’art. 5.1
comma b del D.M. 19 Agosto 1996 riguardante un fabbricato multipiano destinato ad attività
polivalente (centro congressi, attività teatrali e simili).
Per detta attività era stata già precedentemente presentata istanza di deroga, ritenuta non accoglibile
per le motivazioni contenute nella delibera del CTR del 25 gennaio 2001.
La istanza è stata ripresentata con alcune modifiche e nuove sistemazioni che tengono conto delle
motivazioni poste a base del diniego alla concessione della deroga.
•

•
•
•
•

Esaminata la documentazione prodotta, si è riscontrato quanto segue:
È stata ridotta la dimensione del palcoscenico introducendo una compartimentazione
antincendi REI 90 suddividendo il palcoscenico in due aree compartimentate tra loro
inferiori ai 150 metri quadri; in tale configurazione non risulta più prescritto dalla specifica
normativa che la copertura della scena sia più alta della copertura del punto più alto della
sala di almeno 2 metri e pertanto la situazione proposta rispetta la vigente normativa.
L’accessibilità alle varie aree della struttura e al palcoscenico da parte delle squadre
di soccorso sono stati ulteriormente garantiti e protetti con interventi di compartimentazione
in maniera che tali percorsi siano separati con compartimentazione dai percorsi del pubblico.
È stata comunque previsto un sistema di evacuazione dei fumi in caso di incendio
dalla zona palcoscenico
È previsto impianto di estinzione automatica di incendio ad acqua a protezione delle
due aree del palcoscenico.
Per le manifestazioni teatrali sarà utilizzata la sola sala B, con la non utilizzazione
dell’altra sala.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha espresso parere favorevole alla istanza a
condizione che venisse realizzata la seguente condizione migliorativa;
• realizzazione di due filtri in a prova di fumo in sovrappresione nei locali denominati 11 e
14 della tavola 8 /aggiornamento nov.2003, all’interno dei quali siano previste adeguate
attrezzature di estinzione (estintori ed idrante).

Visto quanto sopra, i relatori, esaminata tutta la documentazione e gli atti relativi, fermo
restando l’integrale rispetto delle restanti prescrizioni del DM 19.8.96, condividendo il parere
espresso dal Comando di Sassari, ritengono che la richiesta deroga al comma sia accoglibile così
come rappresentata alle condizioni soprariportate.
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