
NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL
NEI  MERCATI  SETTIMANALI,  FIERE,  SAGRE  ED  ALTRE  MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

Ord. N° 191
Prot. 24722

IL SINDACO
PREMESSO che nel territorio di Scandiano, su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzano 
mercati e manifestazioni di vario titolo con presenza di operatori, stands gastronomici, auto negozi, ecc.
che utilizzano impianti a GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di 
preparazione culinaria e di riscaldamento cibi o altro; 

CONSIDERATO che: 
− Il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e, pertanto, un 
non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose; 
− Il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello 
dell’aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo; 

RILEVATO che vi è esigenza improrogabile di disciplinare l’utilizzo del GPL in occasione di mercati
settimanali, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico,
consentendo l’impiego di apparecchi alimentati  a gas installati  su banchi di vendita o su automezzi
esclusivamente per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita e stabilendo che ciascun operatore
che utilizza tali apparecchiature debba essere in possesso di specifica certificazione relativa agli impianti
ed ai mezzi impiegati rispondenti al DMI 12 Marzo 2014 ed alle norme UNI/TR11426; 

CONSIDERATO che gli obbiettivi del DMI 12 Marzo 2014 sono quelli di: 
• Minimizzare le cause di incendio; 
• Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno di ciascun carro mobile e/o 
bancarella; 
• Limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue; 
• Assicurare la possibilità che le persone presenti lascino i luoghi indenni o che gli stessi siano 
soccorsi in altro modo; 
• Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza (al punto “M”
di tale decreto è previsto che l’autorità preposta alla concessione dell’area pubblica, deve predisporre e
portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità un piano di sicurezza);

RAVVISATA l’urgenza e la necessità nelle more della predisposizione ed approvazione dei suddetti
piani di sicurezza di porre limiti all’utilizzo del GPL durante i mercati settimanali, fiere, sagre ed altre
manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico, attraverso l’approvazione di
ordinanza sindacale in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Dlgs n. 267/2000, con cui
venga vietata la collocazione di operatori che impiegano per la sola cottura dei cibi impianti alimentati
da GPL o simili  fonti  energetiche,  salvo che gli  operatori  interessati  sottoscrivano preventivamente
l’impegno a non utilizzare  impianti  a  GPL (anche dopo l’approvazione del  predetto  piano) se  non
collocati su posteggi ove risulterà ammesso l’impiego del GPL per la sola cottura dei cibi; 

RITENUTO di consentire l’impiego del GPL esclusivamente agli operatori collocati su posteggi ove
risulterà  ammesso  l’impiego  del  GPL,  fatto  salvo  l’obbligo  per  tali  operatori  di  uniformarsi  alle
eventuali specifiche indicazioni dei piani di sicurezza;

DATO ATTO che la presente ordinanza é contingibile ed urgente al fine di garantire la sicurezza nei
mercati settimanali, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al
pubblico fino alla predisposizione del piano di sicurezza, che dovrà indicare i percorsi di transito e di



esodo all’interno delle  aree  mercatali  e  fiere  interessate e  determinare  ogni  ulteriore misura  utile  e
necessaria per assicurare la sicurezza delle aree interessate; 

CONSIDERATO che la materia qui trattata costituisce ad ogni effetto attività finalizzata a prevenire ed
eliminare gravi pericoli  che minacciano l’incolumità pubblica dai rischi e danni connessi all’attività
umana; 

INTESO pertanto adottare disposizioni contingibile ed urgenti a tutela della pubblica incolumità, tese a
prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL sulle aree 
pubbliche o aperte al pubblico; 

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione dei 
piani comunali di sicurezza sopra indicati; 

VISTO:
- il DMI 12 Marzo 2014,
- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ; 

ORDINA
1) Che su tutto il territorio cittadino venga vietata la collocazione di operatori che impiegano per la sola
cottura dei cibi, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi impianti alimentati da GPL o simili
fonti di energia se non nel rispetto del DMI 12 Marzo 2014 ed alle norme UNI/TR11426; 

E’ CONSENTITO l’impiego del GPL esclusivamente agli operatori collocati su posteggi ove risulterà
ammesso  l’impiego  del  GPL,  fatto  salvo  l’obbligo  per  tali  operatori  di  uniformarsi  alle  eventuali
specifiche indicazioni sin da ora dalle normative succitate e dei piani di sicurezza, una volta che gli
stessi vengano approvati da questo Ente; 

AVVERTE
Che attraverso il presente provvedimento è ammesso:
− Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Telematico del Comune 
di Scandiano, ricorso al TAR di Bologna in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.; 
oppure in alternativa  
− Entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Telematico del 
Comune di Scandiano, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 
DISPONE
Che in caso di violazioni dell’ordinanza venga predisposto l’immediato allontanamento del trasgressore
dall’area ed il relativo sanzionamento d’ufficio in rispetto dell’attuale normativa; 

DISPONE altresì
− di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo 
pretorio telematico del Comune di Scandiano; 
− comunicare il presente provvedimento a tutti gli operatori commerciali utilizzatori di impianti di cui
sopra, esercitanti nei mercati settimanali; 
− di inviare copia della presente ordinanza alle associazioni di categoria più rappresentative a livello
provinciale e locale; 
− la trasmissione della presente Ordinanza, con richiesta di verifica del rispetto di quanto disposto agli
organi di Polizia Municipale e Carabinieri
-  il  personale  dell’ufficio  di  Polizia  Municipale,  dell’ufficio  Tecnico  e  tutti  gli  agenti  della  forza
pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente

Scandiano 20.11.2014



Il Sindaco
Dott. Alessio Mammi


