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AlryISO }UBSLICO PER L'I§CRIZIO}I1 \EI,L'ELENCO
PREF[T1'iZIO }I CUI ALL'ART. 8 DE{- D"I.R. 571/I982 E ALL'ART. 394

Df,L D.P.R' ,115/1992. ANI\O 2021.

PRIME§SO .bc liì nolmativa di cui al D.P 1{- n 571/1982 attribuisce al Prefctto ii
compito di pr.dispt{e 1'elenco delle dcposil§ie cui affidarc la custodia dei veicoLi soaopo'ti
a se*yucsi1,.)ìei c;i divesi da {uelli regolati dagli artt. 213 . se§{enti del D.lgi. 285/1992 o

l1ei cìsi regolari daglì stessi artt. 2l3 e scguenti C.D.S t' lle §itua7ioni h cui la gestiote dei

sequestri e rlei fer:'ri ex arl, 214-tis (31it!t del custode-tcql,reùte) 'rlti tmlitltorkìnetlte

Don apera,lvai
tiqWfSl:.f l. necessità di procedere all'iadividL:azione dei §oggètti a cui affidare

la cuslodia aei vaicoli §otlopo§ll a s.que§ho elo lcnno aùìt1li[islta:iro ai sensi lell'a:-r' 8

de1 D.]i.R. 29 lugtio 1932, ll. 571 e dell'art. 194 dlji D.t R 16 dicembre 1992.n.495'

I,A PR:Ff,fTL,KA DI A\aLI,INO 
'OML]I:ICA

che p€r l'an.o 2021 soDo apefii i lemt§i pel la plesentazione delle riclrit§tt di iscrizionc

all'r-knco prelettizio di.ri aU'art' I del D'f.R.29 lujio 1982' n' 571 e au'art' 394 del

D.P.R 16 ìicesbre 1992, n. 495 {llegtlamento dr esecuzione del ìiuovo Cr:di:e del}r

Stradrl.
L'iscrizione , stbridì.ata, a pena di esct:iiione, al possesso dei requisiti oggettivi '

soggettivi di seguilo elirìcalj.-"1," 
Prefett ra, sia p.i:ia della delinitiva ìn.lusri.ne n.ll'eienc. che durante l'esecuzione

clel servizio, poti dillorre ispezioni ir qualsiasi mornento, senza alcun preawiso' presso il
luogu rdrbrr.) 

^ 
d.Do'i'ena.

RUQUISITI SOCGTTTIVI
l) ron avet dpo*a,o candanne a pena:?sai$va della libertà personale *rperiore a tre ami

per deli*o non oolposo Ò di aler ollcnulo la riabiliiazio.e ir: melilo alla pr::detG cr:nda:rne;

l) :ror: ever ripodato cond:ooe per deiìtti conno il pa§molio o conho Ìe pcr§ont cornmes§i

con violeirza o ili avel oftenuto h aiablltazaane iI merito alla predeLe condame;

3) ùon aller c.Emetso violaziooi da Àoine inerenri ai dov.ii della c§sLdia del matetiale

sa:topolto e seqùesko. colalsca o aliro. e pili ia gencrale, al coffetto svoigimerto

d.il'atlività di cùst..1e;
d) non essare stxti sottopo§ii a:13

mìsìrla di sicurezza parsorale;
5) di avere ireqrisiti prevìsti dalla r.i3era. legge

aù:ariz2ilzione. cosi co§e ii:tegrata e modificata

mirara di prcvenzione della sor"r,'eglianza §pecìale o alla

antimafia in materia di co§a.ssiane o

daÌ D.Lgs:.. 159/11 e dal D.Lgs. n

218/ 12;

6) assesz; dalle coldizioni di escl*io* dì panecipazionc alla gare puLblictt ai §en§i dell'att'

l0 d.a d lgs. 50/2016 . s§..l:m.ii-;

?) di non rJvarsi i:r stato di liquidazìone o àlli..ento e dl non aver presentat' rlomanda di

"mmi..r,,rìe 
rll( Poccdure i"nconuali

I)...ran!ro esse.e c{rmuni.ati l nominatil'i e l. genrrali3 dei diprndenti adibili all'attività di

depositeria, coapresa La dichiaitzione d{ìva alll residenza, allegando lo dict:iarazioi}t

6 )frr ror r/i,.1:.b"- ht,*



P.,/tu*,dtI%*y'l ,*
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sostli1]1ive deglj stessi ine.§ti i predetti reqùisiti.
REQUISITT O§ar::t:vr

l- Irca dcsrrnatt a ,lcposrteria giudi.,iand L.\e essere nella legllrilua ùjpontDll à ocldcpo5rtano {lron-da eo contralh dt ai.l,ù ei} connalto ali ,omodalo 
".o 

.unaarrroo"
demaniele cccl, conedard da idonca doc
2. r.area destirala a a.positeria gi,ai,ilXXT"iJTj:"::,]Hfl:'X*l':1:. r.,coltende alnello 50 veicoli di categrri. M:) e non potrà essere ;a§llizz_ai; drtte a:e.epossono cssere in arm scoperta e/o i, area coperta e/o al chiuso e d*qto comlmque essere
oaltamente delmilate (con idonea rejlzione o<l altro, ancle removibile) da evenf1]li r:eedestinate a&'a§rlcizio di alt.e atrviaà; la siste azione dei vcicoii al s.o ioi"_o  ora 

".r"."tale da c§rsenlire agevoli t arovre di mo,r,iusDtazione dei m.zri ia lìr.cl§l"" a"i ."rri iosoccols§. Une quota parle della iruddef:a arca dovrà 1lr:§atr§l. .1ìa "ii"rfi"i" idnn.u ucusaodie alneno due veicoli inqidantati contempotaneat1lana:
3. l'aaea desr.ata a depositeal. gir]diziaria deYe essen (,)llolata su un reteno privo di vincoli
pacsaggrstici c/o ffbanisici c/o idrogeologici e () dirr (ome emergenti dar uàno negotatore
che lo randono inidoneo nll,rl§o di dsposileria tr:a.iztrrìa;
4. :'i:u.a desiinata a d?;sìteria giudiziana dcve esscre mùnila di idonea polizza asstcurauvia
a\,.nie ad oggefto la rasponsabilità cirii. azieldale vetso tcrzi_ RCT, nonché co.iaa a iì.ra,lrrendio e dann.*§iamento dell,araa e di qìianto in essa custodito;
5. nell zLrea det r -::ere garantito ,l ,spetto della oormativa in t;ma da $L1" a ,lcuezza deilu(ìgnr ot ta\ nn,. rn partrcotare andrd ajsicumta la picna conòrrnia dal,rairit, làvorutiva alleprcvisioni i..l D.Lgs. n. 8l/rots e succ. modjf;
6. l'area {iia§:ril1ata a deposiaaaa giìrdiziaria deve averc le segleati crr!:ièristiche:
r) der, :ssere complctamerte deri,'itata con una ido.:r: rerinzione di altezza non inJèriole anl:.J, rispetto al piano di camtagna (intemo od ..aiai.:ìo) §ompreso i vu."hi u,liblii ud a"".sso
e/o e'i,do:

II) deve essere dotata di §lrtema di iÌlumiDaziolr gosto ad una alte2za non inferiore a mt 5.
che der'essere rìsponaarae alte prescrizioni di legge co:ne Au *"hjurarione ìitasciata daimr..sa e/o tecnìc{r .biii:ato e deve esaere conlormeile rvertuali disposizio; in materi" d,
iaqatlnamento lltmirssoì

FI l* l. 
"]::.-.:i:nc_rh superficìe sup.f,lr!§ !i 300 mq, di cui al pu]lio 75 delì,all. 1 detiJPR. n. I5l 20ll deve esscre lrcdalta la ricevula di avveluta prese{taziol, &iL

S.rrdlazione C.rrir..ra li Inizio Ari'ità di jìni dellu sicurezza antinc'endia. ril.§.iarr, da
!.rtr dcl Comana. YV.I. di Avellino, ai sensi de ll,an. ,l comma f aa O.p.ff. f if a: :,
:lr.nel caso di deposireria all,aperto, <lor,:ii xnere illustrata la confon:ritl . qùa.j.o lrevistodalì.',rltegato Écnico ch( costitulNe prrL i:t.lagiantc del preselt awi:o, xiaivo ai depositi
,l ll Jperlo a\ enlr (rpacttà di ricor,ero rutor ereolr superiore a,. .) r,nXà,
\r) dichiar:iore sostitÌrtiva di .,aar notorio, relativa alla cotdiziore di non assoggettabilirà
a.11a Seg*lczione Certifcat.li Inìzio Attività aifrni della sìa*ez.a anttncend;.i, ove si tati
di alee *'aperio con nulnsas dl autoveicoli fino a 175 owero di depositerie al chi.rso uuenti
supe§tie copefla non superiore ai 300 mq;
VI) per ì darosiri in piazzali ,ll'ap!no, aventr capacità dr pÀrcfiltnlo superlore a cenao
veicolì, dara essere installato aia,!.rna Lm idrante ogni.cnro aurorercùli o frazrone. L,impianto



dovrà essere rcalìzzato i. .i}ll§'rnità alla norma L!.li i0?19 od altra rorrna tecnica
equ iv,Llertc;

VII)d.\ia assere prevista I'i.stallazione di estintori portatili !e. ftochi delle classi .,A,,, .B,, 
e

"C", ..r capacirà estingue.rc noll inferiore a ..?1A', e ',lrt,. t.. a.tti estinloi dovrà cssere
tetruta a di§losizione, §. aletratali controlli da parte degli o.gani preposti, idonea
documentazir:le, lòmita a ecnedo delle medesiÀe 

^*elraotJ, retatirla atta loro"omoloriìri.1e", rilasciata dal Ministero dell'Intemo ai so»i del DM 7101/2005. II numero
degli estinag'. deve esserc pari ad armeno uno ogni <Iieci 3alrvairari. Essit devono esse.e
disposti pr.sso gii iogressi o comutque il plsizione ben visibile e di stile acc*to;
VIII)deve essere sotioposfa ir r,iSllan ? continua 24h al gionlo, mediante sistema di

videosorv-eglia,l"r e/o utilizzo di personale adibito in modo specifico tlla sorvcglialza;
lx)der_e esscrci separazione uetta dr alila araa appartenenaa rl§,aaraa ss§aan s deslittara
a:l'esercizio di a1!a atlivirà;

l) deve esserci ia presenza di idolel ta.'iulo igienico a disposizione d3ll,rtiviri:
Xl)i posti aùto dolT«tDo esseie di dì:nensione minima 2.00 m x 5,00 m, opportunamenle
dcliDcati sulla fatitÌteniazione coll apposit3 vemice;

?. eventuale iadicazionc della presaitr! tt manulatti su1l.are6 d.§aina:a a
giitdiziaria, ,eÈ)izz t\ clo in corso di ca§li.rzione ed indicazione dei relaiivl
costruire; in aaso di prcscnza di §3!:ta!ai abusivi, dovranno essere indicati
d3lla domaIlda di oondono edilizio;

depositerìa
permessi a
gli estremi

8. i[ custode giudiziario deve rispettare lÀ [omativa vis§!i!i. ia maaria di rilasc:o
nell'ambient li1i isstanrc pedcolose, di hattamento dei rili§ai a aak larrrre arirbientali ove
applicabili e t'nìtto conto della spesiarca alliyilà svolta dallo sssso;
9, il as:ode giudiziario dela airtetlata la lormativa vigenie in ma1eria di lavoro, di
pr.'vrdenz. e Ji regolanlà u,nlnbuttr a.

10. il custode giudiz.lario deve areÉ nella legittima disponibitt {ovrao ,.§rr,i.tà eto rllto
./o comodato) i reri soccorso idonci al 3relievo ed al traslèase{o aai rcilrii seq:re:§ali;
detai cani soc.oso devono essere mrxiLi di lrti"za RCA e RCl,'!is.lts di es.rcizio.'ed il
..!:ode giudiziario deve fomire copi. d.ll. caac di circolazione noùché copie delLe polizze di
llc,'\ ed RCT- ".i§:!io di esercizio":

il- il custode giir&irrio deve essere is.rilto.lb Camera di Corììmerci, 
'' ar.la.i §l.ar'i allÒ

svolgìmemo delle ativita di traino . §aaar.a. stradaie ed allo svoigimen:o di attivi:à di
detarilo e custodia per conto terzi;
lr. è richiesta ta p.aranar2ione di una relazion€ di un tecoico qlalificato, iscritto

allralbo professilrà|., corredata anche da 1rtl. lknim€tria in scaLr li2aon irl cui
rir:-tltiao evidenziate, collle da circolare d.: Minìltlra delte hitraùze nr. 73620 del 30
gilgno 1998, le segugìrti .lrercrizioni:
a. congnra superficie de.a:taa adibjta a depositeia, non inferiote alla superficie ne,essana

pe. ii aontedmenta di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati, oppodùnamente
aecirrll: fiùo ad ùna xatezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da
rtal:azz, non inferiore a metri 5, con la indicazioae della capienza massima del sito;

b. l'allocazione dei veicsii dav..ispettarc la disli.rì", drt r'tr_ l,J! &i confini di proprietà,
aocbe ,al caso i cu: ,§, esistano fabbjicati, al tine di impèdir§ la progagazione di

!' /'r</e/h nt rl' .'Zuell ru,

q/f*k, ;!Dlita,*r/. r/rl §rru',rr,.



olqlt:.t'(1.

areotuali inceDdi verso terzi. e dalle pareti di aalbricati con aperture. )eve essèra
g.r'Itaito il rispetto di nna frscia ljbera di almeno 3l !m htomo all,intem sagoma dei
sirgoli v€lcoli aì llr}e di consentite le ope.azioni di xorl:Intazione dei mezzi ed
evcDtuali inter,,enti di §raaoso, a 13.l rigìraldo ogtli qsattro veiroti dave essere preselìtc
un'area di marovra;

c. il possesso di disoleatore o dl ,n ogo sistemÀ, debitameùre autorizzat dall,orgaro
competetla {ATO nel caso di reaatì:o ì.lì fogaatura, pr.ovincia nei caso di laa.3rito ltel
§rslo o in coryo idrico sùperficiaie), idor., 3 garaùtile il prekarlamento dclle acqne di
piazzal. a montc delio scadco, con indicazior: {i:l1a superficie in mq che il sistema è
idoneo a sewire;

d. certificazione rilascìata daila ditaa..ts ha eseguito i larori . aa ,rofessio'lista lecdco
abilitato rat.'.lit.ts :'impemeal'Ìiliti d.Lla lavimentazione dell irlì.a c l'ese(uzrol]]a j.;le
relative p§!daa7,a a regola d'arte;

e. dichiarazione di conforaità, ai sensi dell'ar1- 1 d:1DM Svituppo Economico
rclalvà dll'ifipranro rd' icu enllocendio,

f- dichiarazione di coniomiri, ai s3nsi dell'afl. 7 del )X s'ilqpo Economico
rel".,\- dplt implanU eletricr c dr m.\.à a terra,

B. destinazion uiaaistica dellarea do''e è ubicata Ia deporiteril ..plessamc.ie
certificata, arr,a.t i) al Piano Regolatore, con le vie di accesso e di esodo:

l. incsistenza di vilr.oli gravanri sull'area (paesaggistici. archeologici. idrid, ecc.),
con l'indicazione dell'e§l§a9rza di evcntuali aùrorizzaziona in daroga;

i. peirnetrazione dell'a.aa arn le vie di accesso e di ejad!, con sepamzrone lletta
(rnadirnie idonea reciazio:re o alto) da allra eleùtuale are. apparleflante allo stesso
sogga,l§ a d.stinala all'eselcizio di a:La rtaivia;

j. in caso di presenza di manulirai snll'area adibita a depolilo o di ùarulanl in.o:§s di
rcalt7.z-azìote- gli slessi dovra&r !§§ara confomi aiie norme tdilizie e urbaai§l:1te
(in caso di abusività andmnno iììdic.ti gii eshemi dell,eventuale rachiesta di .o.ld.n!
irdllizio);

k. inriicazioni delle caratteristiche deUa deposite.ia, speci§cardo i metri quadrari riservali
all'area tcopena e/o all'&rea coperta e al locale chiùso.

DOCL{\{XNI AZ1ONE Pf,R L'ISCRIZIONE
§ sensi deL D.lgs 18 aprile 2016, n. J, (asdice degli appalti pubblici). delle Cir«:tati rlel

Minist .o delle lìin.n". rt 73620 del 30 giugno l9tt, de: Ministero dell,Itiemo o. 64 del la
setternb§ 4918 e, da uliiao, della Circolate d.l llitristero dell,Intemo fl. 58g6 del
10.04.20i9, gli operatori aanromici interessati dovra::ro presentse la seguente
documentazione .oaprovante Ìa sùaritLt?a dei requisiti [e.essad ai fini dell,ircrizione
n.:l'.lroro di cui agli a!l1. 8 del D.P.R. 2t lsglto 191a2, n. 57t e 394 d.l D.p.R 16 dii.rr)i.
I992, a. .195:

dichiarazione sostituiva di..§licazione nelia quale 3i djchiad di non avcr nporraro
condt]rce l pcra restrittiva della ììbaaà lersolale supeaiaaa a tie anni par delitto non
colposo o di area rlteruto la riabìiitaziora il Jncrito alla pred!$e condanne;
dìchiarazione Ja§1i §lta di certificazione r:ella quale si dichiari di noll aver ripoa§a
condanne per delilti tonts ii patrimonio o aoalll) le persone, commessi con violenza o di
a\:a. atlartìao la riabilitazio:re ,r serito alla pred«ta aardanne;

! diahriaarione sostitùiva di aerial)aziote nella qùale si dichiari il torl aver commesso
4

./d
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violazioDi di aatìe ;nere.ti ai dolcai dels custodia del mateiialc so$oposto a scl!!as:.o,
confisca o altro, e pirì in genemle, al correato svolgimeùto dell,attiv:.* ti.i ;§to,le'n dichiarazione soslitliva di certificazio[e nelLa quÀe si dichiari di nol r::rre slatr sottoposti
.1la misura di paeranzione della sorweglianza specialc o alla misura di si.ltrezz,,aasonale;r ili.liarazionc ji eslrlza delle condizior.i ii xri*ione di partecipazione .ìl& ga:.
t tbbliche ai salsi dell'ad. 80 del d lgs. 5012r.a6;

- documentazione attesÉotc che I'area destinaaa a derolito è di propietà, in affitto o risuiti
irl concessione dal Demaqio o da altro Ente o comunque nella legrtirma dtsponibilità;u do.'urnenraziorc arrestanre l,rdoneità lccnica ai trnr deiloprercnulnc incenii;tr (opia d(lla polizza assrcurauva per la respo*ab ità civile verso terzi contro ir
dl]rùl.gg,eìcnto. il ftl]to, I .n. e.rdio c r rischr drr cr,r

E diahiarazione attestante il possesso o la proptietà d'ldonel cam lÒcq)rso, specilicando il
rrumero, la pottata e allegaudo i fogli del]e cartc, dl cucolazlone ,l.gl, .re..i c copia <lella
polizza di rischi d'esercizio,

l, autoceÌ-rificazione di iscrizione alla CCL\,,\:
: dichiarazione di rispetro della nomìativa in tema di salute e sicurezza dei luogiìj da 1ar!.r,

in.part_icol:l.e assic:lrndo il rispea. dell. noùlatlva ilì tema di corao.rlità aile prevrùro&
ael D.Lgs. 8l/08;

i esrrcmi dclla S.C.I.A. o della licenza colrl§Ìlale ler l,esercjzio dell,attività di rimessa dei
veicoli:

tr documentazione attgrtauar il rispetto dslla rr,r:rliva visenle iì1 matteria di tutela
arnbi§1rle:

. li+rrrrzgnc di conformiri de[ impianto elelrico di iÌltlminazione Àll,arr. 7 dct D.M.
Sr rluppo l-.onomìco n 3- 08:

r dichiarazione di conformirà deil,impianto elettrico di illuoinaziore all,art. 7 deÌ D.M_
Sviluppo E.oDomico n. 37/08i

c dichiarazione di conformiti, ai sonsi dell,art. 7 dol Dlll :rils§:lo Economico 37l200g,
relariva all'im!ialiro idrico aììtir:r.:ndjo:

. r€lazione ai lltr tecnico qral§.do, ilcr:it1o all'albo pr.llrsirnte, cr§a sià eviderziato,
aonedata arcle da una pladmelria in scala l:200 in cùi risÌìiliro evidrJziatc, cone rla
.ircolare del Mirislero delle Finanze nr. 73620 del 30 giugno i!996. le seer.ti
pr ercrizroni
Ì. coùglxa sùprÌlirita dell'area adibi:a n depositeria. ton tnLiata ,l,a sarealicie

rìeals§aria p§ il aa,,t nimento di almeno i0 autoveicoii idoreamer.rre srsternrtr-
!!;totlutaùìent. reci.taia fino ad una altezza non inferiore a mehi 2,50, protel!3 ed
iialrai:ua1a da ùù,aliezza non inferiore a metn 5, con la intiicazio,e' dil, capr.rra
massima del sito;

2..

3.

destinazione uòanistica dell,area dove è ulìcata la lelositeria" espressarnente
certifia:ila, aonfonne al Piano Regolatore, con le vie di accessò_e di esodo;
inesistc&r da,r'jtcoli grav6rai .rlll,rian (pae$ggistici, archeologici, idrici, ecc., con
l'indicazior. deti'esisrenza di e!e.1u&li rlaorizzazioni in iercge;

i1. perimetrazione deìl,area, con le vie di accesso e <li r:sodo, aotr separazione
{ìediante idonea recinzione o altro) da alta eventualc area ap:ìarL.,r;ae alio
soggeto e destina(a all,esercizio di alha atdvità.

aelta
stesso

,@{o*n *, il. 
" 
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TER\4INI DI PRESE}'TAZIONI D§LI,A DO},ANDA
I soggetti inrercssati, comp*.' .:!r.lli già iscritti sel !§..ae'rlc .l.nro dei custodi

auaorizzati alfao!:ra dr questa prefeltur4 dovianno far. pe*.nire upplli:a dlmanda. ai seasi.Lll'art.38 d,el D.?.R, 44512000, €ompleta della documeltazione'richi"rtr, qtù_;;;.itrc iì 3l mxsqio 2021, err!§ivalr1enre tramit. LÉC al seg...oG iodi.izro
!.§1sc-slla.plq&l(@p4 i!le!1]e,l!.

Per evenhlali chiarimcoti ed irt .::i!ìr"ioni. si rimanda all,,{r.. t:,f§.iil:) Ser:lrr.shi di
.lluesta Prefetturu-Ll:f(i, al nuneil ael.iot-,ico 08257983g7 ed agiì i:t&izzi di posta
elettronica scgte.ai: .11inso.sica@.interce.ile giovarui.contardi(òinteÀ.ir

PRE§CR]ZIONI DI ESERCIZIO
a.1 §ùe di
!olmrttra

I vctcoli ('(po],talr dovmnno es.erc .J(,odLlr con ll nìa1.im. drh,ren.zl-
.r rpedrre illecle rimoztooi o asponaT.onl ,{ prrti di essi ncl pieoo ..,pc.ri oclla
vigente in mateia, aacle per i prosli aabientali e <li prevenzione incendi.

lI custode {:rr!i t ì&tire Ia reperililità lelefonica 24 ore su 24. assicuanrlo
sù richiesta degll arr:llt laceflatori .

I'inae§.llto

Nel deposila dl.;rà essere assicurata la \,igilanza iniDterrotta a,raLe atftavarso la
pradi§losizione di slrumerti di videosow.llaa.?a.

,ovrà essere predi:y:rsto e costa.)temenl. aggiomato tu1 registro dove dovraqo essete
separala-mente elenaaa : t€icolj sottoposti a sequestro amminisbativo, §eqara:lra, aeata, i§Lo
o cusrodili ad ah. tito:o.

l air regisho dov.à .ssere semp.e disponibile prr lonsolli
P.elìaùrl, ?nche ai fini di qùan1o pr[)visto dall'irn. 21j bis del
iutr.d.tto dalla Le8ge l" diceltlb:c 2018, n. 132.

Lr dirle duvrrnno conurricalc lempesll!.dmenre tu r
intervenìre in merito alle caratteristiclÌe della darosiieia e
giLrìdi* deila compagioe socictaia.

Le alrille di custodia applicate sono quello pfa'ila. d.i vigente Aecreto, già pub!:icaao sul
sito iilti.rea della Prefettura di Avellìno.

i .eqlisui oggeftivi e soggettivi indìcati ir.r prcedenza dovranao
tutla la durata di validr:.ìi d.la,eletrco predisposto {ia questa prefettum
awlso.

Lac*aìr:t violazio[e dcllc prescrizioni srira]:aàs o la perdita
compaaa:i la aabccllazioDe dall'eienco

]]I,ANRIORI DI§PO§IZIONI
Il prrsarie decreto vieaa ,{ttiti.alo sul sito intemer della prefcttura di Avellino e sur

siti istituzionala d.i Comuni della ?rovincia.
L'clenao alì §ri trattasi potrà essera agsiomato sulla base ai ,llor. richieste dj iscfiz,oÀc,

. ,irguito di v".rifica delia sussirart.lz, dei sopraindicati teqùisiii ogget:ivi e soggettivr.

Alellino. 14.04.2021.

degli organi di polizia o iella
D.l8s 30 aprile 1992, n. 285.

le variazioni cLa aararsea!
alla composizior:r e forna

essete manteùEti per
a seguiao del lrescnte

dei requisili richiesti
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'IYI§O 
PUBBLIC' 

'," 
L'ISCRIZIONN N§LL'ELENCO

PREFETTIZIO Dl CUI ALL,,{RT. S rnl, D.p.R 57Il1982 § ;!tt'.4RT,394
DEL D.P,lL 495/1992. ANNO 2021.

Af LECA I () I F(.:,{tCO

ASSOG(ìI''InBILTTA' A: 
'O§I'ROLLI 

DI PRIVI'NZIONE INCENDI DA PARTE DEI,
.{}MANDO VIGIT,I DtrI" :I'OCO

!!!(rslrERrE -{L!]ÀIEBIQ

llc. rilifonnità d'i:iirizuc, si assume cle i: ,.so medio complessivo di ur,autovettura sin rrri a
l.r00.kg.e ch_e.la quantit, di goÌnma Grcua.ìa:iei e simili) e di plastica ia pari al 10 % <iei peso
complcssivo deÌ veicolo. Ne deriva quindi che nel caso di un depàsito di li§ ::r.:..r,eicoli, il peso di
plastica e di gomma sla pari a 17.500 kg. (175 autoveicoli x r.000 kg./autoveicoro x 1a % = l?.500kgj; quantità che supera sensibilrnente i limiri mini.r:i d.nali dal Dp:R n. 151/2011 p.. làr ri1.ar..il dcposi:o di gomrna l,lo di plrltica tra le atlivia,i .13.ii1te d lunti 43 e 44 dell,Allegaro t, ossia tx
qlelle §-.ag.iae ai controlli &l Corpo Nazionalc dei vigiiì drl Fuoco, ai sensi dell,at. 16 de1 D.l,gr.»' I l9llii e ;.m.Ì e del r.ichimato D.p.R. n" l S lll0l:.
Ne coìllagra ciìe tuttc le depo§,a€rie all,aperto che risslaato possederc una capacità di deposito pari
o supe,iore a i75 aùtoveicori, dov.anno sv_olgere gri adempiaenti di prevenziàne incentri ,li c,i agri
arft. 3 e 4 de1 richiamaro D.P.]ì. lJll20ll, secondr.: l..n dnlita staiilire agli artt. 3 e 4 del D.M.
Irtenro ?18/2fl):

l. richi.str.1 valutazionc aroge,to. al Comando VV.F. dl Avclluro, ocr l,ottenimento del
preliminaE pa.ere di conlodrità antincendio (ai. ID.p.R 15t 20Ii e afi. I DM 7/0g12012);?. a parere favorevole oltenuto sul progetto di cui al punto preccdentc, prcsentazio[e, a]
Cotuando W.P. di Avelliùo, de]l]À \$nalu:nn" Ccnili.au jt t4.i.) ttuvrà (SC\A) ai frhiclella sicute:za ,rt;kcefidio, in ollempeaatza a quanto stabililo all,er.L. :! del l)-'.§_ n.
1J I /20 I I e, allorquando si tratti di aaliviri lavorati;a soggetta al resto uni.o sul la sicurezza
nci luoghi di lavon:, ir ottempemlrzl, t q.a.ro lJlabililo dall,Allegato IV -printi "t.3.1. e 4.4._
del D Lg.. Uq 04 )008 n 8l:

3. otterime:rto delle ralatre cstnesse auloazzazior.i da richiederc allc compeali: Aotoriaà(C.rtì:r.. Provincia), qtaIi i parlicolare:
4. per§.as, a cos..uite relaivo al piazzale <la desliDare a parcamento/deposito artoveicoli con

plesentazlone -ad ultiDiazione dei lavori- del certificato di collaudo:
5. autorizza?iotre allo scadao dclle &qne di piazz: e.


