Ministero dell’Interno
DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla …..........................................
CAGLIARI
Al

Cagliari,

Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di
SASSARI

……………………….

Prot.N ° ………….…-PI Allegati
OGGETTO: Centro congressi di …....................................................
Utilizzo del complesso per attività teatrale.
Istanza di deroga all’art.5.1 del D.M. 19/08/1996.
In riferimento all’istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 05.03.2004.
• Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
• Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°30 del 21/04/2004
fermo restando l’obbligo dell’integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19/08/1996,
ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:
1) È stata ridotta la dimensione del palcoscenico introducendo una compartimentazione
antincendi REI 90 suddividendo il palcoscenico in due aree compartimentale tra loro
inferiori ai 150 m2; 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;
2) 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;
3) È stato comunque previsto un sistema di evacuazione dei fumi in caso di incendio dalla
zona palcoscenico;
4) È previsto impianto di estinzione automatica di incendio ad acqua a protezione delle
due aree del palcoscenico;
5) Per le manifestazioni teatrali sarà utilizzata la sola sala B, con la non utilizzazione
dell’altra sala;
6) Realizzazione di due filtri a prova di fumo mantenuto in sovrappressione 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).
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