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PRONTUARIO SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDI DEL COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

PREMESSE
Il presente prontuario fornisce le informazioni essenziali inerenti ai servizi di
vigilanza antincendi da effettuare presso i locali di pubblico spettacolo nel territorio provinciale, ed è rivolto al personale operativo del Comando di Ascoli
Piceno incaricato di effettuare detti servizi.
Oltre ai principali adempimenti di carattere generale, vengono altresì riportate le
informazioni principali per ciascun locale di pubblico spettacolo ove vengono
effettuati i servizi di vigilanza, con particolare riferimento alle Limitazioni e
prescrizioni di esercizio da fare rispettare a cura responsabili incaricati di detti
servizi.
ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE VV.F. DEL COMANDO DI ASCOLI PICENO
Si riportano di seguito gli adempimenti che il personale VV.F. incaricato di
svolgere i servizi di vigilanza sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve assicurare prima, durante, e al termine dello spettacolo.
Prima dell'inizio dello spettacolo
Il personale incaricato di svolgere i servizi di vigilanza, prima dell'inizio dello
spettacolo deve:
 Effettuare una accurata ispezione al locale (o luogo se trattati di ambienti o
luoghi all'aperto).
 Controllare la funzionalità delle vie di esodo.
 Controllare l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio.
I responsabili dei servizi di vigilanza (funzionari, caporeparti o capisquadra),
sono tenuti a conoscere le norme di sicurezza da rispettare per quelle determinate attività presso le quali vengono incaricati a svolgere tali servizi, ed in
particolare devono essere a conoscenza delle limitazioni e prescrizioni di
esercizio imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pub-
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blico Spettacolo e riportate sul Certificato di Prevenzione Incendi, che vengono di
seguito riportati per tutti i locali ubicati sul territorio del Comando Provinciale di
Ascoli Piceno.
Importante: Il responsabile del servizio di vigilanza, nei casi più gravi in cui si
riscontri l'inosservanza alle prescrizioni regolamentari e alle limitazioni e
prescrizioni di esercizio di cui sopra, che non fosse possibile eliminare prima
dell'inizio dello spettacolo, deve avvertire il funzionario di guardia o reperibile,
che informerà il Comandante Provinciale, e l'autorità di pubblica sicurezza per
l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del TULPS.
Durante lo svolgimento dello spettacolo
Il personale VV.F. incaricato del servizio, durante lo svolgimento dello spettacolo,
deve fare osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
Al termine dello spettacolo
Il personale VV.F. incaricato del servizio, al termine dello spettacolo, attende per
il tempo necessario, lo sfollamento del pubblico verificando che lo stesso avvenga
regolarmente.
Ultimato lo sfollamento, effettua un'ispezione al locale e alle aree di pertinenza
accertando che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza
preesistenti.
Rapporto dei controlli effettuati
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio compila il rapporto relativo
ai controlli effettuati, utilizzando l'apposito modello, notificandolo al gestore o al
responsabile delegato dal gestore sul posto.
Si ribadisce che tale modello deve essere posto alla firma del responsabile del
locale al termine del servizio, e non prima o durante lo spettacolo, né
tantomeno deve essere consegnato ad eventuali uscieri, per essere ritirato al termine dello spettacolo.
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Particolare cura ed attenzione nella redazione del verbale e nella notifica al
responsabile dell'attività deve essere posta nel caso in cui vengano riscontrate
anomalie o violazioni, in quanto tale rapporto, acquisito agli atti del comando,
comporta l'adozione di successivi provvedimenti.

Importante: È opportuno ricordare che il personale VV.F. incaricato quale
responsabile dei servizi di vigilanza, riveste la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria. Pertanto, qualora vengano riportate sul citato verbale inosservanze
che costituiscono contravvenzioni alla normativa di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n.
81, in materia di sicurezza del lavoro (inefficienza di estintori o idranti, mancanza
di illuminazione di sicurezza, di segnaletica di sicurezza, ecc.), il responsabile
del servizio di vigilanza (funzionario, caporeparto o caposquadra) deve
avviare il procedimento sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 758/94.

Tariffe orarie per i servizi di vigilanza (D.M. 2 marzo 2012):
Personale:
Personale dei ruoli direttivi e dirigenti

€ 33,00

Personale del ruolo ispettori e SDA

€ 27,00

CR e CS

€ 25,00

Vigili

€ 23,00

Automezzi:
Autovettura

€

7,00

Autofurgone e pullman (14 posti)

€ 10,00

Autocarro e pullman (20 posti)

€ 17,00

APS tipo piccolo e ABP

€ 55,00

APS tipo grande

€ 80,00
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GESTIONE DELLA SICUREZZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Pur se i locali della provincia di Ascoli Piceno ove viene svolto il servizio di vigilanza risultano tutti in possesso di certificato di prevenzione incendi, rilasciato a
seguito di sopralluogo effettuato, in certi casi, in tempi non recenti, è necessario
verificare che i requisiti verificati a suo tempo siano mantenuti a cura del responsabile dell'attività.
Il personale VV.F. incaricato dei servizi di vigilanza verificherà pertanto i seguenti
adempimenti che devono essere assicurati dal responsabile dell'attività:
 prima dell'inizio dello spettacolo deve essere controllata la funzionalità del
sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte,
nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
 i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da
qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire
pericolo per la propagazione di un incendio;
 devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, gli impianti elettrici,
i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e
riscaldamento;
 devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
 deve essere fatto osservare il divieto di fumare;
 nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in
modo da consentirne una agevole ispezionabilità.
 durante gli spettacoli deve essere presente personale addetto in modo
permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, ecc.), in grado di
portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.
Cartellonistica ed istruzioni di sicurezza
Il personale VV.F. durante i servizi di vigilanza controllerà che oltre alla segnaletica di sicurezza prevista in conformità al D.Lgs n. 81/08, siano regolarmente
collocate negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico le planimetrie dei
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locali, con la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli
spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le
uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate devono altresì essere presenti sulla scena e
nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per
le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
 delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
 dei mezzi e degli impianti di estinzione;
 dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
 dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di
distribuzione di gas combustibile;
 dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni
d'uso.

Il piano di sicurezza antincendio
Si tratta di un piano in cui siano indicati tutti gli adempimenti necessari per una
corretta gestione della sicurezza antincendio, in cui sono specificati in particolare:
 i controlli;
 gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
 gli interventi manutentivi;
 l'informazione e l’addestramento al personale;
 le istruzioni per il pubblico;
 le procedure da attuare in caso di incendio.

Ing. Mauro Malizia - I servizi di vigilanza antincendi presso il Comando di Ascoli Piceno

Pag. 7

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER IMPIANTI SPORTIVI
Il Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
Il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza al rispetto dei
divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza
delle persone in caso di emergenza, deve tener conto anche delle specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Tale piano deve:
 disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
 prevedere l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura,
comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di
evacuazione in caso di emergenza;
 contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da
seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di
controllo degli spettatori;
 garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio e degli altri impianti;
 garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o
mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
 indicare le modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del
fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
 prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici.
Il piano di emergenza
Il piano di emergenza, predisposto in aggiunta al piano sopradescritto, deve
indicare, tra l’altro:
 l’organigramma

del

servizio

di

sicurezza

preposto

alla

gestione

dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
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 le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale
addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
 le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
 le procedure per l’esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo
dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle
ordinarie.
Il registro dei controlli
Sul registro dei controlli periodici devono essere annotati i dati relativi alla
formazione del personale addetto alla struttura, gli interventi di manutenzione ed
i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree
a rischio specifico e dell’osservanza delle eventuali limitazioni imposte dei carichi
di incendio nei vari ambienti dell’attività.
Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni
richiesta degli organi di vigilanza
Cartellonistica ed istruzioni di sicurezza
Oltre alla segnaletica di sicurezza prevista in conformità al D.Lgs n. 81/08,
all’ingresso dell’impianto sportivo devono essere esposte, bene in vista, istruzioni
relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una
planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
 delle scale e delle vie di esodo;
 dei mezzi e degli impianti di estinzione;
 dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas,
dell’elettricità e del sistema di ventilazione;
 del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
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 degli impianti e dei locali a rischio specifico;
 degli spazi calmi, la cui posizione e funzione deve essere adeguatamente
segnalata.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
In prossimità dell’uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni,
esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del
piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni
rispetto alle vie di esodo.
Il G.O.S.
Per l'impianto sportivo "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli Piceno (Capienza n.
20.853 spettatori) è istituito il G.O.S. - Gruppo Operativo Sicurezza, coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore e composto:
 da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
 dal

responsabile

del

mantenimento

delle

condizioni

di

sicurezza

dell’impianto della società sportiva;
 da un rappresentante del Servizio sanitario;
 da un rappresentante dei Vigili urbani;
 dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico
all’interno dello stadio;
 da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
 da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.
Il G.O.S. si riunisce di norma alla vigilia degli incontri, avendo cura di:
 verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento,
anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
 vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento
delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
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 adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica
emanate dal Questore della provincia.
Il centro di gestione delle emergenze
L'impianto sportivo "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli Piceno è dotato del
centro di gestione delle emergenze, ubicato in apposito locale costituente
compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall’esterno a cielo libero,
ove, durante le manifestazioni sportive è insediato il GOS, per il coordinamento
delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza.
Il centro è dotato degli strumenti per ricevere e trasmettere comunicazioni agli
addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell’impianto ed all’esterno,
nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.
Lo stesso centro di gestione è inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti per le
dotazioni dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti
di soccorso sanitario.
All’interno dei locali sono installate le centrali di controllo e segnalazione degli
impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendi.
All’interno sono inoltre custodite le planimetrie dell’intera struttura riportanti
l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali
a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l’indicazione dei
dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l’elenco completo del personale, i
numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.
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MULTISALA "PALARIVIERA"
Ubicazione: Via N. Paganini,
10 - San Benedetto Del
Tronto.
Attività n. 83 - 64 - 91 del DM
16/2/82.
Gestore: Palacongressi s.r.l
Limitazioni e prescrizioni
di esercizio da fare rispettare:


Tutti le parti e gli ambienti
non ultimati del complesso, che di seguito si elencano, dovranno essere
mantenuti fisicamente inaccessibili al pubblico ed agli operatori:
-

Zona sottofondazioni;

-

sala giochi posta su 2 livelli sul fronte lato sud-ovest;

-

Uffici con scale ed ascensori indipendenti al P2;

-

Tutti gli uffici comunicanti con il corridoio al P2;

-

"sala prove" lato sud al P2;

-

scala retrostante la zona palco lato nord;

-

corridoi ai piani ammezzati a q. 11,60 m e q. 4,10 m da vano scala lato
sud;



-

locale denominato "amministrazione comunale";

-

locale tecnico adiacente al retropalco a sud del P1.

La sala grande (da 1000 posti) potrà essere utilizzata esclusivamente per
attività di tipologia c) cinema-teatro e d) auditori e sale convegno di cui
all'art. 1 comma 1 del DM 19/8/1996. Le rimanenti 7 sale potranno essere
utilizzate esclusivamente per attività di tipologia b) cinematografi e d) auditori e sale convegno di cui all'art. 1 comma 1 del DM 19/8/1996.
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Dovranno essere garantiti gli adempimenti relativi alla Gestione della sicurezza antincendio di cui al titolo XVIII dell'allegato al DM 19/8/1996, da
considerarsi unica in tutto il complesso.



Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro della sicurezza antincendio ed
il piano di sicurezza antincendio.



Durante le manifestazioni dovrà essere garantita la presenza di personale in
possesso di attestato di frequenza al corso di formazione per "addetto antincendio", ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e della legge 28/11/96 n. 609, nonché
in possesso dell'attestato di idoneità tecnica.



Qualora in una o più sale venga svolta attività, consentita, diversa da quella
cinematografica, e qualora le sale utilizzate per tali attività abbiano una capienza complessiva uguale o superiore a 1000 spettatori, dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio al comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, in conformità all'art. 8 del D.M. 22-2-1996 n. 261. Il suddetto servizio
sarà composto da n. 4 unità VV.F.



Il corridoio di disimpegno retrostante la scena deve rimanere costantemente
sgombro di materiali vari, così come gli altri corridoi. Nessuna installazione,
neppure provvisoria, di camerini è consentita nella scena e nei corridoi di
disimpegno.



La scena deve contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi
necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da
non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi
antincendio.



Qualora si renda necessario il posizionamento provvisorio nelle sale di attrezzatura specifica per concerti, conferenze, congressi e simili o rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere nella sala grande (es. mixer, telecamere), la disposizione dovrà essere tale da non ostruire o ridurre percorsi o
creare intralcio all'esodo delle persone.



Non sono consentiti all'interno del locale ulteriori spazi allestiti per l'esposizione o vendita, al di fuori di quelli autorizzati e posti in adiacenza dell'in-
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gresso principale lato Sud-Est, protetti da impianto sprinkler, e destinati
esclusivamente al pubblico ammesso nel locale.


Gli spettatori potranno assistere agli spettacoli esclusivamente sui sedili fissi
installati nelle singole sale. Non è consentito prevedere neanche temporaneamente posti su sedie mobili o in piedi.



Capienza: n. 2144 spettatori, compresi disabili, così suddivisi: sala grande
n. 1000; sala 1 n. 362; sala 2 n. 150; sala 3 n. 150; sala 4 n. 97; sala 5 n. 89;
sala 6 n. 148; sala 7 n. 148.

Sostanze, impianti o apparecchiature pericolose:
Impianto per la produzione del calore alimentato a metano costituito da n 2
apparecchi termici di potenzialità 770 Kw e 662 Kw, con potenzialità totale 1432
Kw; Impianto cucina, a servizio del ristorante, alimentato a metano con potenzialità 111 Kw; n. 1 gruppo elettrogeno di potenza 110 Kw alimentato a gasolio.
Mezzi di estinzione:
Impianto idrico antincendio costituito da n. 12 Idranti UNI 45, n. 12 Idranti UNI
45 soprasuolo; n. 1 Idrante UNI 70 soprasuolo; n. 2 Attacchi UNI 70 per autopompa VV.F., riserva idrica da 98 m3 e gruppo di pressurizzazione per impianto
ad idranti; riserva idrica da 110 m3 e gruppo di pressurizzazione per impianto
sprinkler; Sono inoltre presenti: Sistema di evacuazione fumo e calore a servizio
della scena. Sono previsti n. 111 estintori portatili a polvere da 6 Kg, n.
estintori a schiuma da 6 Kg, n. 12 estintori a CO2 da 5 Kg.

3
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IMPIANTO SPORTIVO "CINO E LILLO DEL DUCA"
Ubicazione: Piazzale Rozzi Ascoli Piceno.
Attività n. 83 - 64 - 91 del DM
16/2/82.
Gestore: Società sportiva
Ascoli calcio 1898 s.p.a.
Limitazioni e prescrizioni
di

esercizio da fare ri-

spettare:


Tutti i serramenti presenti
nell'ambito dei settori dovranno essere mantenuti stabilmente fissati in posizione di apertura; non dovranno, altresì, essere presenti barriere di alcun tipo
nell'ambito dei settori;



Il Comune di Ascoli Piceno dovrà assicurare il monitoraggio continuo delle
strutture al fine di scongiurare ogni eventuale distacco di parti di calcestruzzo;



Nell'area "porta carraia", oltre al gruppo elettrogeno mobile da 150 Kw necessario per garantire l'affidabilità dell'illuminazione di sicurezza in caso di uso
notturno dell'impianto sportivo, potranno essere installati, nelle apposite aree
individuate, eventuali ulteriori due gruppi elettrogeni mobili a servizio delle
televisioni per le riprese televisive. L'area in tal caso dovrà essere mantenuta
sgombra da qualsiasi materiale o attrezzatura e dovrà essere vietato il parcheggio delle autovetture (ad eccezione dello spazi individuato con apposita
segnaletica orizzontale). La società Ascoli Calcio dovrà consentire l'installazione e l'utilizzo dei gruppi elettrogeni di cui sopra solo se gli stessi saranno
muniti di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, ai sensi
dell'art. 7 del DM 22/1/2008 n. 37, a firma dell'installatore;

 Capienza n. 20.853 spettatori così suddivisi: Tribuna Coperta n. 1241;
Tribuna Est n. 1824; Distinti Ovest n. 4029; Distinti Est n. 4974; Curva Nord n.
4335; Curva Sud n. 4450.
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Sostanze, impianti o apparecchiature pericolose:
10 m3 di Gasolio uso riscaldamento in un serbatoio interrato; Gruppo elettrogeno
di potenza 40 Kw, in apposito locale, alimentato a gasolio. Impianto per la
produzione del calore con potenzialità complessiva 220 Kw, alimentato a gasolio;
Eventuale installazione di gruppi elettrogeni mobili alimentati a gasolio, come
specificato nelle limitazioni e prescrizioni di esercizio.
Mezzi di estinzione:
Impianto idrico antincendio costituito da n. 12 idranti sottosuolo UNI 70, n. 4
idranti UNI 70; n. 2 Attacchi DN 70 per motopompa VV.F., n. 1 Attacco DN 100,
riserva idrica con gruppo di pompaggio; Sono inoltre presenti: Impianto di rivelazione fumi nei locali spogliatoio. Sono previsti n. 11 estintori portatili da 6 Kg
e n. 4 Estintori carrellati a polvere da Kg. 50.
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TEATRO DELL'AQUILA
Ubicazione: Via Mazzini 10 Fermo.
Attività n. 83 - 64 – 91 - 90
del DM 16/2/82.
Gestore: Comune di Fermo
Limitazioni e prescrizioni
di esercizio da fare rispettare:


I n. 3 portoni in legno
degli ingressi principali (n.
2 su via Mazzini e n. 1 lato androne biglietteria), le porte con superfici vetrate
poste sui percorsi di esodo al piano terra, escluse le 3 sulle uscite già citate,
la porta dell'uscita all'esterno denominata "2A" in planimetria a livello della
platea, dovranno essere mantenuti in posizione di apertura durante gli
spettacoli, così come il cancello in ferro installato in prossimità del locale
pompe.



La scala metallica smontabile a servizio dei camerini del 1° piano dovrà essere mantenuta in posizione di fruibilità durante la presenza di pubblico.



Dovrà essere garantita l'assoluta non contemporaneità dello svolgimento
dell'attività amministrativa degli uffici comunali presenti all'interno del locale,
e quindi della presenza del personale addetto al proprio interno, con la
presenza di pubblico in teatro.



Qualora fosse necessaria la presenza di apparecchiature mixer in platea,
queste dovranno essere ubicate in modo tale da non ostruire o creare intralcio
nei corridoi di passaggio, eliminando i sedili fissi in numero necessario allo
scopo.



I locali non adibiti a magazzino ed in particolare gli ambienti del sottotetto e
del sottopalcoscenico dovranno sempre essere mantenuti sgombri da qualsiasi materiale combustibile.
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Dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla "Gestione della Sicurezza" di cui al Titolo XVIII del DM 19/8/1996.



Nel corso degli spettacoli dovrà essere garantita la presenza del responsabile
tecnico del teatro e degli addetti specializzati agli impianti elettrico, termico,
antincendio e dell'addetto al locale ove sono ubicati i quadri sinottici relativi
alla gestione degli impianti di sicurezza.



Le porte tagliafuoco installate dovranno essere mantenute in posizione di
chiusura.



Capienza: n. 872 posti così suddivisi: platea n. 206; 1° ordine di palchi n.
168; 2° ordine di palchi n. 150; 3° ordine di palchi n. 150; 4° ordine di palchi
n. 99; 5° ordine di palchi n. 99.

Sostanze, impianti o apparecchiature pericolose:
Gruppo elettrogeno di potenza 80 KVA; n. 2 caldaie alimentate a gas di rete, in un
unico locale, con bruciatore di potenzialità rispettivamente di 443.000 Kcal/h e
340.000 Kcal/h, quest'ultima a servizio del palazzo comunale.
Mezzi di estinzione:
Impianto idrico antincendio costituito da n. 14 Idranti UNI 45, n. 9 Naspi DN 20,
n. 2 Attacchi UNI 70 per autopompa VV.F., riserva idrica da 4.5 m3 e n. 2 elettropompe; Sono inoltre presenti: Impianto automatico di rivelazione e segnalazione degli incendi, Impianto di raffreddamento a pioggia a protezione del sipario
di sicurezza, n. 2 Impianti sprinkler. Sono previsti n. 35 Estintori portatili.
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TEATRO "VENTIDIO BASSO"
Ubicazione: Via del Trivio Ascoli Piceno.
Attività n. 83 - 64 – 91 - 90
del DM 16/2/82.
Gestore: Comune di Ascoli
Piceno.
Limitazioni e prescrizioni
di esercizio da fare rispettare:
 Capienza n. 842 posti così suddivisi: Platea n. 240; 1° Ordine di palchi n.
106; 2° Ordine di palchi n. 122; 3° Ordine di palchi n. 122; 4° Ordine di palchi
n. 122; Loggione n. 130.
 Sul certificato di prevenzione incendi non sono indicate in maniera specifica
altre limitazioni e prescrizioni di esercizio. Si richiamano comunque gli obblighi per il responsabile dell'attività connessi con il rispetto delle disposizioni
relative alla "Gestione della Sicurezza" di cui al Titolo XVIII del DM
19/8/1996.
Sostanze, impianti o apparecchiature pericolose:
n. 3 caldaie con bruciatore a gas di rete della potenzialità rispettivamente di
553.100, 553.100 e 99.500 Kcal/h; n. 1 gruppo elettrogeno avente la potenzialità di 160 KW; 4,00 mc di gasolio in un serbatoio metallico interrato.
Mezzi di estinzione:
Impianto idrico antincendio costituito da n. 36 Idranti UNI 45, n. 1 Attacco UNI 70
per motopompa VV.F., riserva idrica da 10 m3 ed elettropompa; Sono inoltre
presenti: Impianto di rivelazione fumi, Impianto di rivelazione gas, Impianto
sprinkler, n. 2 Bombole a C02 da lt. 60 cadauno per impianto di spegnimento
automatico per il locale quadri elettrici. Sono previsti n. 53 Estintori portatili, di
cui n. 8 a C02 da 5 Kg.
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COSTO DEI SERVIZI EFFETTUATI DAL COMANDO DI ASCOLI PICENO
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e Teatro dell'Aquila di Fermo:
n. 2 CR/CS:
n. 4 VP:
n. 2 AV:

2 x € 25,00 = € 50,00
4 x € 23,00 = € 92,00
2 x € 7,00 = € 14,00
Tot:
€ 156,00

 Durata 3 ore: € 468,00

Stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno:
n.
n.
n.
n.

2
6
1
1

CR/CS:
VP:
APS grande:
AV:

2
6
1
1

x
x
x
x

€
€
€
€

25,00 =
23,00 =
80,00 =
7,00 =
Tot:

€ 50,00
€ 138,00
€ 80,00
€
7,00
€ 275,00

 Durata 4 ore: € 1100,00

Multisala "Palariviera" di San Benedetto del Tronto:
n. 1 CR/CS:
n. 3 VP:
n. 1 AV:

1 x € 25,00 =
3 x € 23,00 =
1 x € 7,00 =
Tot:

€ 25,00
€ 69,00
€
7,00
€ 101,00

 Durata 3 ore: € 303,00

Locali al chiuso, in occasione di mostre, gallerie, esposizioni (di superficie compresa fra 6.000 e 8.000 m2, dotati di impianto idrico antincendio):
n. 1 CR/CS:
n. 3 VP:
n. 1 AV:

1 x € 25,00 =
3 x € 23,00 =
1 x € 7,00 =
Tot:

€ 25,00
€ 69,00
€
7,00
€ 101,00

 Durata 3 ore: € 303,00

Spettacoli occasionali in luoghi all'aperto (da 10.000 a 15.000 persone):
n.
n.
n.
n.

1
4
1
1

CR/CS:
VP:
APS picc.:
AV:

1
4
1
1

x
x
x
x

€
€
€
€

25,00 =
23,00 =
55,00 =
7,00 =
Tot:

€
€
€
€
€

25,00
92,00
55,00
7,00
179,00

 Durata 3 ore: € 537,00

Spettacoli occasionali in luoghi all'aperto (< 10.000 pers.; non obbligatori):
n. 1 CR/CS:
n. 2 VP:
n. 1 APS picc.:

1 x € 25,00 = € 25,00
2 x € 23,00 = € 46,00
1 x € 55,00 = € 55,00
Tot:
€ 126,00

 Durata 3 ore: € 378,00

