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032101 .01 .4'179.005. Poligoni di tiro e rivendite
esplosivi

OGGETTO: Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS).
Chiarimenti

Si fa riferimento alla nota concemente I'oggetto, indicata a margine, per chiarire che il
rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dóvrà é.ser" considerato
nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. l5llll per I'intero
compendio "poligono TSN" quale impianto sportivo qualora la capienza superi le l-OO persone
owero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 rú (cfr. attività 65 dell'Allegàto t al
D.P.R. tsvtt).

Per tali locali - non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell'Allegato I al D.p.R.
l5l/ll che sono riferite ai depositi di vendita - potranno trovare applicazione, per quanto
compatibili, le misure di sicurezza indicate nell'art.l6 del D.M. 18 marzo 1996 recante,'Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impiantí sportivi,'.

Nel ricordare che tale prowedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare
negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolàt" dal
C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel
caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilita dell'intero impianto dovrà essere
verificata l'assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi.di lavoro e I'applicazione
dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni
spettacolo.
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