COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Servizi Sociali, Alloggi, Biblioteca, Sport, Tempo libero, Politiche giovanili,
Satira politica, Scuola e infanzia, Ufficio Biciclette
Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL PALASPORT
-

-

-

rispetto delle disposizioni di esercizio e gestione indicate nella SCIA prot. 5371 del
16.04.2019, della destinazione dei locali e delle disposizioni di cui alla licenza 1/1996
integrata con la licenza 1/2013;
rispetto degli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa
vigente, nonché di osservare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di
prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinati dall’attività medesima;
rispetto dell’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le
attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di
manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti
norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore;
osservare le disposizioni di cui all’art.19 (Gestione della Sicurezza) del D.M. 18.03.1996;
osservare le disposizioni di cui all’art.6.2 (Esercizio e manutenzione) Titolo VI allegato al D.M.
12.04.1996 aggiornato con il D.M. 8.11.19;
osservare le disposizioni di cui all’art.4 del D.M. 10.03.1998 relativamente ai controlli di
efficienza e alla manutenzione programmata dei sistemi, impianti, attrezzature e dispositivi
finalizzati alla sicurezza contro gli incendi;
osservare le disposizioni di cui all’art.6 del D.P.R. 01.08.2011 n°151, relativamente agli
obblighi connessi con l’esercizio dell’attività;
osservare il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, in particolare l’art. 6 e 7 relativi alla conduzione,
verifiche e manutenzioni e successive modifiche ed integrazioni,
osservare le norme di sicurezza sul lavoro previste dal D.lvo 81/08 e successive modifiche e
integrazioni con particolare riferimento alle disposizioni inerenti:
. l’informazione, la formazione nonché la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
. il mantenimento dell’efficienza e l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata
degli impianti e delle macchine;
. la disponibilità e la osservanza di procedure operative disciplinanti le diverse fasi
delle lavorazioni svolte, compresi gli interventi di manutenzione effettuate su macchine,
impianti ed ambienti di lavoro in genere;
. il mantenimento di adeguate condizioni di ordine e pulizia degli ambienti di lavoro.
durante il periodo della gestione dell’impianto sportivo non potranno essere eseguite
modifiche alle strutture, agli impianti, alle attrezzature o alle condizioni d’esercizio della
attività, senza la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti

Indirizzo e-mail : ngaribaldi@comunefdm.it
Sito Internet: www.comune.fortedeimarmi.lu.it

IMPIANTI DA MANTENERE IN EFFICIENZA
E SOGGETTI A VERIFICHE PERIODICHE
-

-

Impianto elettrico
Impianto idrico-antincendio
Impianti di sicurezza:
. Illuminazione di sicurezza
. UPS
. Gruppo Elettrogeno
Impianto addolcitore acqua
Impianto igrometrico

MANUALI ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
- impianto addolcitore
- impianto igrometrico

TERRENO DA GIOCO
a) pavimento in legno (manuale istruzione uso e manutenzione)
b) impianto sponde-balaustra

PONTEGGIO MOBILE SU RUOTE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
(manuale istruzione uso e manutenzione)
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