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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54
CO.4 D. LGS 267/2000 VOLTA A TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
GARANTENDO LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI GPL
UTILIZZATI DAGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DI FRANCIA CORTA
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IL SINDACO
Visto il D.lgs 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
Vista la L.R. n.12 /99 e la deliberazione della Giunta Regionale n.1368/99;
Verificato che nel terzo fine settimana del mese di novembre si svolge la tradizionale Fiera di
Francia Corta, fiera commerciale su aree pubbliche istituita da ultimo ai sensi del’ D.lgs 114/1998;
Visto l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 203 del 12.11.2001 recante ad oggetto “Fiera di
Francia Corta: delimitazione dell’area e dei posteggi ai sensi dell’art. 28 co. 15 D.lgs114/1998”;
Visto il vigente Regolamento della fiera di Francia Corta approvato con atto consiliare n. 204 del
12.11.2001, come modificato con deliberazione consiliare n. 81 del 15.05.2003;
Verificato che l’edizione 2019 della fiera in oggetto si svolgerà nelle giornate del 16 e 17
novembre;
Vista circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12/03/2014, “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per
l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e
auto negozi”;
Visto, in particolare che la nota suddetta:
- alla lett. G) AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL prevede “Per gli
autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere
generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti
condizioni di sicurezza:
1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le
prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per
l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo
professionale a bordo di autonegozi;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in
modo inamovibile sul veicolo stesso:
a. la norma UNI EN 1949;
b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di
distribuzione del GPL; …”;
- alla lett. H) BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL prevede “Per i banchi
che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla
presente raccomandazione tecnica, devono essere rispettate le seguenti condizioni di
sicurezza:
1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B - Utilizzo di impianti a GPL
non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee
all'aperto; …
2. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1° marzo
1968, n. 186.”;
- alla lett. L - ALTRI TIPI DI BANCHI (cioè banchi diversi da quelli che utilizzano impianti
alimentati a GPL trattati alla lett. G ed alla lett. H), prevede al punto 3) “gli impianti elettrici
devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1° marzo 1968, n. 186”;
Vista, inoltre, la Direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Piantedosi
n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018 recante ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva” che in allegato
fornisce “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni
pubbliche con peculiari condizioni di criticità”;
Verificato che tali linee guida la punto 9. prevedono:
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“Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di
convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti
essenziali:
· Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in
utilizzo e deposito superiori a 75 kg. … (omissis);
· Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi
alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a
firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la
manifestazione. …(omissis)”
Verificato, inoltre, che contestualmente alla fiera commerciale e nella stessa area in cui sono
individuati anche i posteggi per il commercio su aree pubbliche, l’associazione “Principato di
Francia Corta” organizza lo svolgimento di piccoli intrattenimenti che vengono autorizzati ai sensi
degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS (R.D. 773/1931);
Tenuto conto dei gravi incidenti, talora con esito mortale, che si sono verificati in alcuni mercati,
fiere e feste temporanee a causa dell’utilizzo di impianti GPL o elettrici installati in violazione delle
norme vigenti;
Accertata la necessità e l’urgenza di provvedere ad assicurare che i banchi e gli autonegozi della
fiera di Francia Corta rispettino quanto stabilito nella circolare e nella Direttiva suddette al fine di
garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza antincendio nella fiera stessa;
Ritenuto che, in mancanza di normative specificamente cogenti per la partecipazione a fiere e
mercati su aree pubbliche, e nelle more dell’adozione di un regolamento comunale che provveda
in tal senso, l’azione più efficace sia l’adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente
finalizzata a prevenire pericoli per l’incolumità pubblica derivanti dall’uso di impianti elettrici o
impianti alimentati a GPL non preventivamente controllati e certificati;
Tenuto conto che del contenuto della presente ordinanza è stata data comunicazione al Signor
Prefetto di Modena con nota prot.34180 del 06/11/2019, stante che la stessa viene adottata in
qualità di Ufficiale di governo ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla dott.ssa Miranda Corradi, Responsabile del
Servizio Interventi Economici;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000;
ORDINA
1) che sia consentita la partecipazione alla fiera di Francia Corta ai soli operatori del
commercio su aree pubbliche i cui impianti, sia elettrici che alimentati a GPL, risultino
conformi a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento del
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12/03/2014
e alla Direttiva del Gabinetto del Ministro dell’Interno n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018;
tale conformità, dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e
· presentata al Servizio Interventi Economici del Comune;
· esibita nel corso della manifestazione per i controlli posti in essere dal responsabile
del Piano di sicurezza presentato dall’Associazione “Principato di Francia Corta”;
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2) che siano immediatamente rimossi dall’area della fiera di Francia Corta i veicoli e/o le
attrezzature di vendita degli operatori commerciali su aree pubbliche i cui impianti
elettrici e GPL non risultino in possesso delle predette certificazioni;
3) che, qualora non sia tempestivamente effettuata dall’operatore commerciale, detta
rimozione sia eseguita coattivamente dalla forza pubblica con addebito delle spese
all’operatore medesimo e senza pregiudizio dell’azione penale;
DISPONE
-

di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio;

-

di trasmettere tempestivamente la presenza ordinanza per le specifiche attività di
competenza ai fini dell’esecuzione:
·
·
·
·
·

al Prefetto di Modena;
al Commissariato di P.S. di Mirandola;
al Comando Compagnia Carabinieri di Carpi e alla Stazione CC di Mirandola;
alla Polizia Municipale dell’UCMAN, presidio di Mirandola;
al Servizio interventi Economici del Comune di Mirandola;

-

di inviare copia della presente alle associazioni di
CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CNA e LAPAM;

-

di comunicare la presente ordinanza a tutti gli operatori commerciali che saranno presenti
alla Fiera di Francia Corta;

categoria

del

commercio

AVVERTE
Che per le violazioni alla presente ordinanza si provvederà ai sensi dell’art. 650 c.p.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia Romagna nel termine dei 60 giorni dalla notifica del
provvedimento stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
IL PRESENTE ATTO È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
La Polizia Municipale, con l’ausilio delle altre Forze di Polizia, è incaricata di verificare l’esecuzione
del presente atto.
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IL SINDACO
(Firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)
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