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Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
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Prot n 0010059 del22l07l2011

COl 1032101 .01 .4106.040D. Quesiti depositi con
capacità non superiore a 5 mc

OGGETTO: Deposito di gas GPL sito in Comune di Belluno,
chiarimenti.

Alla Direzione Interregionale VV.F.
per il Veneto e Trentino Alto Adige
(Rif. Nota n. 9888 del 1210712011)

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

(Rif. Nota n. 9182 del 21106120ll)

Richiesta di
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Regionale VV.F.
In particolare si rappresenta che:

1. premesso che l'elenco delle piante considerate ad alto fusto indicate all'art . 892 del
Codice Civile non può considerarsi esaustivo, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi
devono essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l'apparato
radicale in modo da poter anecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un utile
riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del
2310212005 che considera piante ad alto fusto quelle aventi un diametro di almeno 15 cm ad
1.30 mt da terra.

2. può ritenersi idonea una protezione consistente in un diaframma circolare, realizzato in
materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una
resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto
fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell'allegato al DM 14

maggio 2004, acquisendo la specifica certifrcazione rilasciata da parte di un professionista
agronomo;

3. non si ritiene lecito rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la
pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto, in quanto è necessario garantire
l'osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato
stessa.

di sviluppo fella pianta
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OGGETTO: Deposito di gas GPL sito irr colnune di Belluno,
chiarirnenti.

Padova, 5 luglio 201I

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

Del Soccorso Pubblico e
Della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione

E la Sicurezz&Tecnica
Area III - Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara, n. 2
00r 78 R.O M_ A

Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Belluno
Viale Gregorio XVI, n. 3
32 l o0 BELLpNO
Pruî- n.9182 del 28/06/2010

- Richiesta di

ERREGIONALE a.P.[.

Si trasrnette in allegato il quesito pervenuto dal Comando VV-F. di Belluno relativo

alla presenza,di alberi ad alto fusto in prossirnità di serbatoi di gpl.

Nel dettaglio si rimanda al contenuto della nota del Cornando.

Sull'argolento questa Direzione reputa che la questiorre afferisca ad aspetti di
prevenzione incendi ma anche di natura civilistica.

Si ritiene inoltre che sulla materia possa essere utihnente presa a riferimento la nota di
coclesta Direzione Prot. w.P769-4106 sott.40/D1 del 4 agosto 2005 (vedi allegato).
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Dlpartimento dei Vlgilldel Fuoco del
Soccorso Pubblico e defla Difesa clvlle

COM-BL
REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot, n. 0008743 de|2110612011

054103.01.01. Rlchiesta Parere

DIPARTIMENTO DEI VIGTLI DEL }-UOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVTLE

COIT{AT{DO PROVINCIALE VIGILT DEL N'UOCO
BDLLUNO

Ufficio Prevenzi one Incendi
Al Direttore Interregionale Vigili del fuoco

per il Veneto e il Trentino Alto Adige
Via Dante,55
35100 PADOVA
dirqenelo@vigtlfuomj!

Oggetto: Deposito di gas GPL sito in comune di Belluno,
chiarimentí.

Richiesta cli

È pervenuta a quesfUfficio una segnalazione relativa alla verifica della regolalità. di
installazione diun serbatoio di gas GPL.

Irr occasione del sopralluogo è emerso che il serbatoio risulta installato ad una clistanza di
circa 3 mehi da una palma. Al riguardo il punto 10.2 del decreto del Ministero dell'Interno L4
maggio 2004 stabilisce dre, per i gerbatoi interrati, è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per
un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui Ie modaHta d.i irrterro del
serbatoio prevedano un'idonea protezione in ta1 senso.

La proprieta ha pertanto inviato a quesfUfficio una relazione del Corpo Forestale dello
Stato che evidenzia che dal punto di vista giuridico "si corrsiderano afberi ad alto fr:sro i noci,
castagni, querce, pff, cipressi, olnri, pioppi, platani e simili, Sono reputati non di alto fusto quelli
il cui fusto, sotto uf altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami", mentre dal punto cli vista
hotanico la palma in questione rienba b'a le piante di alto fusto, essenclo in grado di raggiungere
potenzialmerrt'e urt'altezza andre di 10 - 12 metri e di conseguenza si sviltrpperà in maniera
proporzionale andre 1' apparato ratlicale.

Si riclúede inoltre di conoscere quali siano Ie particolari modalilà di protezione che
consentano la ricl.uzione della distanza, secondo quanto previsto dal punto 1.0.2 det D.M.
T4/5/20O4, corne ad esempio, barriere ínterrate reahz,zate con lasha rretallica, atte ad impedire
l'awicinarnento al serbatoio clell apparato radicalg owero altre,misure.

Si richiede pertanto il parere del Comitato Tecrrico Regiorrale sulla problematica in esaure,
in palticolare se fare affidamento alla definizione legale owero a.quella botanica, che sernbra sia
pitt di interesse a fini di siculezza e sulle caratteristiche costruttive di un'eventuale barriera.

Si r:ichiede inolh'e di conoscere se sia lecito rilasciare oggp il Certificato di preveneione
incerrdi per il predetto serbatoio, atteso che la pianta è giovane e non ha ancora raggiunto lo status
di pianta di alto fusto, e di rivalutare al rinnovo del certificato di prevenzione incendi lo stato di
accrescímento della pianta e le condizioni al contorno. Si allega documentazione.

ILCOMANDA
Dott brg.
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