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DIPARTIMENTODEI VIGILIDBL FTIOCO, DEL SOCCORSO PI'BBLICO E DELLADIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362501

032101 01 4106 039

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Puglia

(Rif. Nota n.6994 del10107120T3)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Lecce

(Rif. Notan. 10738 deI2ll06l20l3)

Dipartimento dei vigili del Fuoco del
*Jh Soccorso Pubblico e detla Difesa Civite
.#D DCPREV

REGISTRO UFFICIALE . USCITA
Prot. n 0012150 del 04/09/2013

OGGETTO: Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione
stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del
punto 13.1.1 del d.P.R. 34012003 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente

I'argomento in oggetto, si ritiene che:

1) per I'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza

interna di cui al punto 13.I.2 del d.P.R. 34012003 in quanto di superficie lorda non superiore a

200 mq;

2) l'attivitàt ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi

costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e

dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterl'a di cui al punto 13.2 óel

d.P.R. 34012003, in quarlto di superficie superiore a 200 mq.
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E, p.c. Al Comando Prov.le VV.F.

LECCE

Oggetto: Distonze di slcureua tra i punti pericolosl di un impianto di distribuzìone stradale dì gpl
per aulolrazione e un'atfivilA ricetliva fino a 25 postl lello, ol sensl del punto 13.1.1 del
D. P. R. 3 4 0/2 003, Qu estto.

Per il parere di competenza si trasmette in allegato il quesito inerente all'oggetto, formulato dal Comando

Prov.le VV.F. di Lecce con I'allegata nota prot. n. 10738 del 21.06.2013.

Al riguardo questo Uflicio ritiene che:

l. l'edificio n. I di superficie lorda non superiore a 200 mq, adibito a locale di ristoro e/o vendita

può ritenersi attività pertinente all'impianto di che hattasi e per esso possono applicarsi le

distanze di sicurezza interne indicate al punto 13.1.2 del D.p.R. 34012003;

2. I'edificio n. 2, adibito ad attività ricettiva non ha pertinenza con I'impianto di che trattasi e

pertanto deve essere considerato fabbricato estemo per il quale dovranno essere rispettaîe le

distanze di sicurezza indicate al punto 13.2 dello stesso D.p.R, 34012003:

Si ritiene utile comunque rappresentare che, con I'entrata in vigore del D.P.R. l5l/2}ll, che ha abrogato

il D.M. 16.02.1982,I'attività ricettiva indicata ne quesito, rientra tra quetle previste al punto 6ó cat. A dell'elenco

allegato al D.p.R. l5l/2011 e pertanto soggetta a SCIA. Ciò significa che in applicazione del punto 3.2 lettera c)

le distanze di sicurezza esteme vanno aumentate del 50%.

Si resta in attesa àelle determinazioni di codesta Direzione Centrale.
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La Ditta in questione ha consegnato la s.c.I.A. del deposito di GpL in bombole e haprodotto la dichiarazione con cui si attesta che:
il fabbricato 1 e il fabbricato 2, situati nell'area dell'impianto carburanti, sono dí esclusivapertinenza dell'impia4to; .

il fabbricato 1 è destinato ad esercizio commerciale:
il fabbricato 2 è destinato ad albergo aTre stelle con 8 camere per.1ó posti lettol
tali fabbricati, come da dichiarazione del titolare, rispettano Ia distanza di sicurezza
interna di cui al punto 13.l.2lettera d del D.P.R.34O/ZACÉ che prevede.una distanza di 20
!q;
l'autotizzazione rilasciata dal Comune di Gaiatone per I'attività,commerciale e per
I' albergo è strettamente connessa all' impianto carburanti.

I

Considerato che:

il fabbricatoin cui è presente I'attività ricettiva per 16 posti letto (fabbricato 1) risulta. "Úbicato alla distanza di circa 27 m dal punto di riempirnento del serbatoio di GpL e alla
distanza di circa 20 m dal serbatoio di GPL interato di 30 m3 ed ha la superficie di circa zz0
m2' (distanze e superficie calcolate in base ai disegni in scala allegati alla D.I.A. del
05.07.ZDfi);
detto fabbricato risulta contiguo ad un altro fabbricato (fabbricato Z) dellasuperficie di circa
200 m2 destinato ad attività-commerciale ( bar e laboratorio per produzione alimenti);
la superficie complessiva dei due fabbricati è di circa 420 m' (.nlsurata in scala sul disegno);

si chiede di conoscere se:
a' detto edificio (fabbricato 1 e 2) possa essere considerato come edifico compreso

nell'impianto ai sensi dell'art.2.1 lettera f) del D.P.R. 340/2003 e come tale se possano
essere applicate le distanze di sicurezza interne di cui all'art. 13.1 del D.p.R. 340/2003;b. il fabbricato 2 (atbergo per 16 posri leno) contiguo e ";;;;;;;; ;;"; io"ul"
commerciale possa essere considerato pertinente I'impianto e g-omg ,uf" .. porr""; ;;;;
applicate le distanze di sicurezza inteme di m 20 d"i;r;ii;";r;u"ri'ili'impianro stradatedi GPL, ai sensi dell'art' 13.1.2lettera d) ovvero se il fabbricato Z (albergo per 1ó posti
letto) debba rispettare Ia distanza di sicurez?a esterna di m 30 dal punto di riempimento e di
m 20 dal serbatoio di GPL interrato di 30 m3, ai sensi dell'art. 13.2 del D.p.R. 340/2003.

Si riporta in allegato Ia riproduzione della planimetria dell'impianto e la pianta dei due fabbricati 1e2.

ISTRUTTORE
aele DE IACO)

ILCO
(Dott. In

NTE PROVINCIALE
ichele ANGIULI)

viale Grassi, 86 - 73100LECCE I 0832.223326 - E 0832.22r9a - E-Mail : comando.lecce@vigitfuoco.ir




