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DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 1365

N. 18 in data 16/11/2017 del Registro di Settore
N. 404 in data 16/11/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arteingegno – regole tecniche installazione Generatori
portatili di corrente elettrica
IL Funzionario Incaricato

Richiamata la determina dirigenziale n. 215 del 23.06.2017, a firma del Segretario Comunale dott.
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
Richiamati:


il Regolamento Comunale dell'Antiquariato e dell'Artingegno approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 64 del 23/10/2012;



la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 13/11/2017 ad oggetto “Mercatino dell'Antiquariato
e dell'Artingegno – provvedimenti”;

Preso atto che a partire da Ottobre 2017, per ragioni di sicurezza, è stato rimosso l'impianto elettrico di
Viale Mazzini, impianto che garantiva l'accessibilità alla rete elettrica agli espositori del Mercatino;
Considerato che sono in fase di approntamento i lavori per l'installazione di un impianto elettrico
provvisorio utile a erogare le forniture elettriche del periodo natalizio, ovvero dal 3 Dicembre 2017 al 6
Gennaio 2018;
Considerato inoltre che, il Servizio Manutenzione e Patrimonio, sta predisponendo gli atti per affidare la
progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico definitivo a servizio delle iniziative che saranno
organizzate in Viale Mazzini;
Dato atto che per permettere il regolare svolgimento delle attività degli espositori del Mercatino
dell'Antiquariato e dell'Artingegno, risulta necessario autorizzare i partecipanti a dotarsi di generatori di
corrente;
Ritenuto opportuno per completezza d'informazione e per permettere agli Espositori afferenti al Mercatino
dell'Antiquariato e dell'Arteingegno di dotarsi delle strumentazioni aderenti alle normative di settore e alle
seguenti regole tecniche di utilizzo:


Il collegamento a terra dei gruppi elettrogeni è consentito per realizzare un impianto con sistema con
separazione elettrica, ovvero dove l’impianto elettrico sia collegato esclusivamente al gruppo
elettrogeno senza la predisposizione dell’impianto di terra, le masse sono interconnesse ma non
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collegate a terra, inoltre il GE dovrà essere provvisto di interruttore di protezione dal sovraccarico e
cortocircuito conforme alla normativa CEI 64-8.
Il collegamento è consentito per impianti con estensione di pochi metri (impianto limitato
all’alimentazione di luci e prese per i gazebo) con gruppi elettrogeni di Potenza massima pari a 3kW.
Il gruppo elettrogeno dovrà essere marcato CE e dovrà essere corredato da libretto di uso e
manutenzione;
Il gruppo elettrogeno dovrà essere in posizione interdetta al pubblico e lontano da materiali
combustibili;
È preferibile l’utilizzo di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio;
In ogni caso il quantitativo di carburante dovrà essere lo stretto necessario per garantire il
funzionamento del GE;
Dovrà essere ben identificato il sistema di spegnimento del gruppo elettrogeno;
Ogni espositore dovrà essere dotato di estintore 6Kg a Polvere 34 A 233 BC;

Ritenuto inoltre di predisporre la dichiarazione di conformità alle norme CEI degli impianti installati dagli
espositori da compilare e consegnare ad ogni installazione;
Visti:
-

il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1.che gli impianti elettrici provvisori dotati di punto di fornitura elettrica generata da Generatore di
Corrente o gruppo di continuità elettrico dovranno essere conformi alle seguente norme e indicazioni
tecniche:












Il collegamento a terra dei gruppi elettrogeni è consentito per realizzare un impianto con sistema con
separazione elettrica, ovvero dove l’impianto elettrico sia collegato esclusivamente al gruppo
elettrogeno senza la predisposizione dell’impianto di terra, le masse sono interconnesse ma non
collegate a terra, inoltre il GE dovrà essere provvisto di interruttore di protezione dal sovraccarico e
cortocircuito conforme alla normativa CEI 64-8.
Il collegamento è consentito per impianti con estensione di pochi metri (impianto limitato
all’alimentazione di luci e prese per i gazebo) con gruppi elettrogeni di Potenza massima pari a 3kW.
Il gruppo elettrogeno dovrà essere marcato CE e dovrà essere corredato da libretto di uso e
manutenzione;
Il gruppo elettrogeno dovrà essere in posizione interdetta al pubblico e lontano da materiali
combustibili;
È preferibile l’utilizzo di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio;
In ogni caso il quantitativo di carburante dovrà essere lo stretto necessario per garantire il
funzionamento del GE;
Dovrà essere ben identificato il sistema di spegnimento del gruppo elettrogeno;
Ogni espositore dovrà essere dotato di estintore 6Kg a Polvere 34 A 233 BC;

2. di approvare il modello di dichiarazione di conformità allegato (Allegato A);
di trasmettere il presente atto al Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli –
Presidio di Vignola per gli adempimenti di competenza.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendente Monduzzi Donazzi Mattia
_______________________.
il Funzionario Incaricato
geom. Sergio Tremosini
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Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Vignola, _____________
Il Dirigente del Servizio Finanziario
dr. Stefano Chini
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