APPENDICE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE
STRALCIO RELAZIONE PROT. 18142/2020 DEL GEOM. GABRIELE PETRICCA
SULLA MANUTENZIONE, CONFORMITÀ E ACCESSIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO “PISTA DI RUZZOLONE” SITO IN LOC. PONTENAIA DEL COMUNE DI
TODI

A) verifica della conformità dell’impianto alle norme di sicurezza e possesso delle
eventuali autorizzazioni
- D.M. 18/03/1996 - D.P.R. 151/2011 e s.m.i – T.U.L.P.S.
L’impianto sportivo NON rientra in quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 come
attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto all’interno dell’impianto non sono
previste zone destinate agli spettatori, tuttavia trova applicazione quanto disposto dal D.M.
18/03/1996 e, in caso di manifestazione sportiva aperta al pubblico, quanto previsto
dall’art. 68 del TULPS.
B) Relazione sullo stato manutentivo dell’impianto
A seguito di sopralluogo non sono state rilevate criticità che comportino la necessità di
interventi di manutenzione straordinaria su nessuna parte dell’impianto.
C) Verifica dei requisiti di accessibilità ai sensi della legge 13/89 e s.m.i
L’impianto risulta accessibile e dotato di servizi igienici per persone diversamente abili e
più precisamente:
- L’accessibilità dall’esterno è garantita dall’assenza di dislivelli dalla zona destinata a
parcheggio alla pedana utilizzata per la sistemazione di eventuali spettatori disabili;
- All’interno delle strutture a servizio degli impianti sono presenti N. 2 servizi igienici, di cui
uno idoneo all’accessibilità di persone diversamente abili.
Per ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa si rende necessario solamente
il posizionamento di una rampa mobile in corrispondenza del fabbricato destinato a sala
riunioni.
D) Elenco opere necessarie per l’adeguamento alle norme di sicurezza.
Durante il sopralluogo non sono stati rilevati interventi necessari all’adeguamento alle
vigenti norme di sicurezza, fatta eccezione per la rampa mobile di cui al punto “C)”.
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E) Indicazione delle misure minime per l’utilizzo dell’impianto che dovranno essere
adottate da parte del soggetto gestore nelle more della realizzazione degli eventuali
interventi di messa in sicurezza.
L’immobile risulta attualmente nel suo complesso in buono stato di manutenzione, anche
in considerazione della recente epoca di realizzazione delle strutture e della scarsa
necessità di manutenzione dell’area destinata all’attività sportiva costituita unicamente da
n. 2 tracciati in terra battuta.
Misure Necessarie:






Installazione di N 3 estintori idonei per fuochi con capacità estinguente non inferiore
a 13 A -89 B all’interno dei locali a servizio dell’impianto, uno per ciascun locale.
Posizionamento di segnaletica di cui al DM 81/2008 e direttiva 92/58/CEE del 24
giugno 1992 relativa all’indicazione delle vie di esodo.
Redazione di planimetria con individuazione vie di esodo e posizionamento delle
attrezzature antincendio da collocare in corrispondenza dell’ingresso dei locali
destinati a sala riunioni.
In caso di eventi agonistici predisporre defibrillatore ai sensi del DM 26/06/2017
Completamento della documentazione relativa alla certificazione dell’impianto idrico
mediante presentazione di una schema dell’impianto, come previsto dall’art. 7 co. 2
del D.M. 37/2008.
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