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COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO
Tel. 0784/829296 protocollo@pec.comune.torpe.nu.it – info@comune.torpe.nu.it

ORDINANZA N° 12 DEL 12.05.2022
oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per l’utilizzo di
impianti alimentati a gas gpl (gas propano liquido e similari) durante le giornate del 14 – 15
maggio 2022, in occasione delle manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”

Il Sindaco
Premesso che :
 nelle giornate del 14 - 15 maggio 2022, nel centro di Torpè, si svolgerà la
manifestazione denominata “Primavera nel cuore della Sardegna”, con la
presenza di esercenti attività di commercio anche caratterizzate dalla vendita
di prodotti alimentari e dalla somministrazione di alimenti e bevande;
 la suddetta manifestazione vede regolarmente la presenza di autonegozi e/o
banchi di vendita o attrezzature analoghe che utilizzano impianti a GPL (gas
propano liquido);
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 e deflagrazioni
creando pericolo per l’incolumità degli avventori oltre che per gli stessi
addetti alla vendita;
 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;
Preso atto che :
 ai fini della sicurezza nello svolgimento dell'attività fieristica o delle
manifestazioni in genere, si ritiene necessario adottare una ordinanza
finalizzata che consenta di perseguire violazioni specifiche in materia, fatti
salvi gli illeciti di natura penale il cui accertamento comporterà la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica e all’ASL;
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 in relazione alle problematiche sopra evidenziate ed al fine di prevenire
situazioni di pericolo per le persone o per le cose è opportuno adottare norme
d’esercizio e prescrizioni riguardanti l’utilizzo degli impianti/strutture indicati;
Visto:
 l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Viste:
 le norme UNI - CIG 7129 - UNI-CIG 7131 - UNI-CIG 7140 - UNI-CIG 7141 - UNIENI 1762;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2007;
 le “indicazioni di prevenzione incendi” di cui all’allegato A e B del Ministero
dell’Interno- dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. 0003794 del 12/03/2014;
Ritenuto pertanto opportuno adottare disposizioni a tutela della pubblica
incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti
alimentati a GPL nella suddetta manifestazione;
Accertata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito nelle more della
predisposizione di norme e/o regolamentazione generale;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli
Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
Tutto ciò premesso nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 267/2000, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in
legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA
Per i motivi indicati sopra indicati:
che durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Primavera nel cuore
della Sardegna”, gli operatori ivi presenti titolari e non, di posteggio o spuntisti che
utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) rispettino le seguenti
prescrizioni :
1. la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli e per banchi di
vendita non puòessere superiore a 35 kw (uguale a 30.000 kcal/h) e ciascun
bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termo coppia
marcato CE;
2. sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la
cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non
allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall’apposito alloggiamento del veicolo;
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3. i banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di un estintore a
polvere da 6 Kg, ditipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C
e in regola con la revisionesemestrale di efficienza e una lampada di emergenza
portatile di tipo ricaricabile;
4. la bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una
superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico; non
deve essere collocata in ambienti chiusi e al di sotto della superficie del suolo;
5. in prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito
di materiali facilmente infiammabili; inoltre è vietata l'esposizione al sole di
bombole GPL, tubi, regolatori,ecc.;
6. è vietato il deposito di contenitori di liquido infiammabile e l'utilizzo di fiamme
libere all'interno di aree coperte (quali ad esempio stand, gazebi, ecc.);
7. tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle
fiamme;
8. la bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi
elettrici in funzione;
9. inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, eseguita da
personale qualificato, dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il
regolatore;
10. il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto
per GPL emarchiato UNI7140; deve essere altresì, periodicamente controllato e
sostituito se non integro e/oscaduto;
11. è obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
12. dovrà essere prevista la presenza di idoneo personale debitamente formato,
nell'immediate vicinanze dalle attrezzature facilmente infiammabili, al fine di porre
in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
13. dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente
transennate) piastre,bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc.,
nonché i recipienti con liquidicaldi e in genere quanto possa arrecare danno per
contatto diretto o sversato;
14. gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure
precauzionali e gestionali antincendio.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta,
nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi
dell’art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura
ridotta pari a € 50,00. Alla sanzione amministrativa consegue la cessazione
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immediata dell’attività connessa all’utilizzo di tutta l’attrezzatura/strumentazione
suindicata.
DISPONE
L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la sua notifica:
-Al Comando Staz. Carabinieri sede;
-Alla Polizia di Stato Commissariato di Siniscola;
-Al Presidente dell’associazione “Isperas”;
- Agli operatori presenti;
-All’Ufficio Tecnico sede;
-Alla Polizia Locale sede.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per
l'esecuzione del presente provvedimento.
Si avverte che:
 contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: entro 60
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del
Comune alcompetente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.
16 della Legge 28/01/1977 n. 10nei termini e modi previsti dall'art. 2 e
seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
 entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio
del Comune alPresidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.
8 e seguenti del D.P.R.24/11/1971, n. 1199.

Il Sindaco
(Martino Giovanni Sanna)
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