COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

OGGETTO: USO TEMPORANEO DEL LOCALE IDENTIFICATO Portale degli Etruschi
NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI
Considerata la richiesta del ………………… prot………..
Visto il parere della Giunta Comunale che approva la concessione
Con la presente si autorizza il sig./sig,ra………………………………….………………… all’uso temporaneo
del locale Portale degli Etruschi per i giorni …………………………………………………..
Ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. Rispetto misure Anticovid19 : il richiedente è responsabile dell’applicazione e del rispetto delle misure
Anticovid19 di cui al DPCM dell’11.06.2020 e ss.mm.ii. con le seguenti ulteriori specifiche:
Sanificazione del locale e degli arredi utilizzati prima e dopo l’uso con
prodotti adeguati alla normativa in materia di prevenzione Covid-19 (le
schede dei prodotti utilizzati dovranno essere a disposizione per eventuali
controlli da parte delle autorità preposte, dovranno essere mostrate in controlli)
Uso obbligatorio sempre di mascherina
Messa a disposizione degli utenti di gel igienizzante
Rispetto del distanziamento interpersonale minimo pari a 1 m
Divieto di accensione e uso del sistema di condizionamento
Divieto di uso delle attrezzature audio e microfoni presenti in sala
2. Responsabilità:
Il richiedente, con la presa in visione del presente Atto, si assume ogni responsabilità relativa
all’utilizzo dei locali in oggetto, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità verso
terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso e/o dai suoi
frequentatori nell’utilizzo dei locali, nonché allo svolgimento delle attività associative;
il Richiedente, in questa sede, riconosce i locali di che trattasi idonei ai propri scopi e finalità;
Il Richiedente dichiara inoltre di essere pienamente edotto circa le norme di sicurezza e di
emergenza previste per l’uso e la gestione dei locali, con particolare riferimento alla prevenzione
incendi, e di attenersi strettamente alle stesse;
Il Richiedente, relativamente ai presidi di prevenzione incendi, ha l’obbligo di segnalare
tempestivamente al Concedente qualsiasi tipo di disservizio e/o anomalia venga a rilevare, al fine di
permetterne il ripristino. Al fine di garantire in qualsiasi momento efficace controllo, supervisione ed
intervento, da parte del Concedente, sui locali assegnati, con particolare riferimento ad eventuali
situazioni di pericolo legate ad incendi e simili, il Richiedente è espressamente diffidato dall’apporre
sigilli, lucchetti e quant’altro possa impedire il tempestivo accesso ai locali dallo stesso utilizzati.
A tale riguardo, relativamente al Certificato di Prevenzione Incendi di cui sono dotati i locali, il
Richiedente dichiara espressamente:
1. di aver preso visione di tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel CPI e di impegnarsi a
rispettarle.;
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2. di aver nominato nella persona di ………………………………………………. il Responsabile per
la prevenzione incendi, dotato di idoneo attestato, che sarà presente nei locali richiesti per tutto il
tempo della manifestazione
3. di aver nominato nella persona di ………………………………………………... il Responsabile per
le attività di primo soccorso, , dotato di idoneo attestato, che sarà presente nei locali richiesto per
tutto il tempo della manifestazione
Inoltre il Richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che la concessione prevede l’osservanza delle
seguenti disposizioni:
1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista,
di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché‚ il deposito di sostanze
che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero,
qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro
delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati
impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. E’ vietato l’uso dei locali come magazzino o deposito di materiali di qualunque genere (libri, abiti
etc.);
4. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di
incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere
incrementati
5. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di
arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale
esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
6. Il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre di tipo combustibile, con esclusione
delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità
equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente (175 MJ per MQ). I nuovi
elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono
possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di
rivestimento devono essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
7. per qualunque spostamento di arredi, se non richiesto dal Comune, deve essere chiesto il preventivo
assenso all'Ufficio tecnico;
3. Obblighi:
• Il Richiedente è tenuto alla sanificazione e alla pulizia dei locali, prima e dopo l’uso secondo le
misure di cui al DPCM 11.06.20 AntiCovid19 e ss.mm.ii.;
• Il Richiedente è tenuto a segnalare qualsiasi guasto o anomalia degli impianti presenti.
• Il Richiedente allega gli attestati prevenzione incendi e primo soccorso dei Referenti nominati
Firma del Responsabile del Settore Politiche culturali
Per accettazione
firma del Richiedente
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