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Procedura autorizzazione

La richiesta per il montaggio di una tenda o una costruzione provvisoria per una
manifestazione culturale o sportiva va inoltrata al Municipio. La stessa va attuata
indipendentemente che il terreno sia pubblico o privato e deve essere inoltrata almeno
3 mesi prima della manifestazione al Municipio. Non saranno evase richieste tardive.
La richiesta deve essere corredata con i seguenti documenti:
− planimetria in scala con l’inserimento della costruzione provvisoria ed evidenziando
le distanze minime dalle costruzioni vicine;
− schizzo della perimetrale della tenda con l’inserimento dell’arredo (banconi di
vendita, bar, palchi musica, ecc.) e se è prevista una cucina perché in questo caso
bisogna dettagliare cosa viene installato (es: griglia, fornelli elettrici, fornelli a gas,
ecc.) considerando che quest’ultimi devono essere posati all’esterno, in tende
separate o in modo da non ostacolare le vie di fuga;
− descrizione dettagliata della costruzione provvisoria (tipo di utilizzo, dimensione,
struttura, sistema di posa e materiali utilizzati);
− occupazione (quante persone, durata della posa e il nominativi della persona
responsabile con recapito telefonico).
− l’Attestato di conformità antincendio sottoscritto da un tecnico riconosciuto o da
una ditta di sicurezza nel campo specifico della Polizia del fuoco. Per tende con
capienza oltre le 100 persone e quindi considerate a “grande concentrazione di
persone” l’attestato di conformità antincendio dovrà essere rilasciato da Tecnico
riconosciuto in possesso di entrambi i certificati di specialista antincendio ed
esperto antincendio AICAA, abilitato alle certificazioni relative agli edifici e impianti
di cui all’art. 44h) cpv. 2 RLE.
L’attestato di conformità antincendio deve contenere le seguenti descrizioni:
 distanze minime fra la costruzione provvisoria e gli stabili vicini
considerando il tipo di rivestimento esterno di quest’ultimi (combustibilità);
 materiali di costruzione e decorazioni indicando le classi di combustibilità.
Per le tende provvisorie dovrà essere allegato il Certificato del
comportamento al fuoco dei teli (metodo verticale). La Certificazione dovrà
essere rilasciata da un Ente accreditato VKF;
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occupazione massima concessa – Per capienza oltre le 100 persone dovrà
essere completato con un piano di evacuazione. Il Responsabile alla
sicurezza dovrà garantire in qualsiasi momento della manifestazione il
rispetto del numero massimo delle persone previste dall’Attestato
antincendio;
vie di fuga (principi, lunghezza, porte, numero e larghezza, scale o rampe,
disposizione degli ev. posti a sedere;
illuminazione di sicurezza con relative disposizioni;
segnaletica di sicurezza e di pericolo;
protezione antincendio tecnica – dispositivi di estinzione (numero e tipo di
estintori, coperte ignifughe, ecc..) e impianti parafulmine/messa a terra;
Impianti tecnici interni (impianti termotecnici ed elettrici evidenziando le
relative sicurezze);
misure organizzative;
incaricato alla sicurezza antincendio (InSi) – Sull’attestato dovrà figurare il
nominativo dell’InSi e di un suo sostituto. Esso dovrà essere formato alla
lotta contro il fuoco con i piccoli mezzi di spegnimento e in grado di
svolgere i compiti definiti sull’Attestato antincendio e gli compete
l’istruzione del personale presente in merito al comportamento in caso
d’incendio e allarmi per altri avvenimenti particolari. InSi dovrà possedere
una “Check list” contenente i compiti principali e le verifiche da eseguire
prima e durante la manifestazione;
responsabilità e obblighi.

Con almeno un giorno di anticipo dall’inizio dell’utilizzo della costruzione provvisoria,
all’Autorità comunale dovrà essere consegnato il Certificato di collaudo antincendio,
dove il Tecnico riconosciuto o rispettivamente il Tecnico riconosciuto in possesso di
entrambi i certificati di specialista antincendio ed esperto antincendio AICAA, abilitato
alle certificazioni relative agli edifici e impianti di cui all’art. 44h) cpv. 2 RLE conferma di
aver proceduto alla verifica della costruzione e dei relativi impianti tecnici previsti
nell’Attestato antincendio, presentato con la domanda di autorizzazione per la posa.
All’Autorità comunale dovranno essere consegnati anche i formulari concernenti i
controlli dell’impianto elettrico rilasciati da un Ente di controllo indipendente per il
tramite di un consulente in sicurezza elettrica (certificato RaSi). Inoltre, per ogni
richiesta, verrà valutato che la costruzione provvisoria non comprometta la buona
circolazione delle persone e la sicurezza in generale ed in particolare in caso di vicinanza
ad altri stabili, commerci, esercizi pubblici ecc. che non ostacoli le vie di fuga e di
soccorso.
La lista dei tecnici riconosciuti o dei collaboratori di ditte di sicurezza nel campo
specifico della Polizia del fuoco è reperibile presso il seguente link:
http://www.ti.ch/DT/SG/UffDCEIA/temi/Polfuoco/tecnici.htm
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