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C  O  M  U  N  E     D  I     M  A  R  C  O  N 

 

 
Piazza Municipio, 20 
C.A.P. 30020 

 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 
Codice Fiscale 82002050274 
Partita IVA 00733400279 

Settore: Servizi alla Popolazione 
Servizio: Cultura, Sport, Pubblica Istruzione 
Responsabile del Settore: dott.ssa Antonella Vecchiato   
Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Salvato 
Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Cosetta Scattolin 
Orario ufficio: Martedì, Mercoledì 8.45/11.15 
                        Giovedì 15.00/17.30 

  
Telefono ufficio: 041-5997150-144 
Fax ufficio: 041 - 5997141 
e-mail: culturasport@comune.marcon.ve.it 

 
Prot. n.  30964        Marcon, 27 novembre 2009 
 
 Associazione Arteven 
 Circuito Teatrale Regionale 
 via Querini, 10 
fax 041/974120 30172 Mestre (VE) 

 
Oggetto: Sicurezza dei lavori in appalto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- 

Lettera di informazione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro 
della ditta committente. Rassegna teatrale presso il Centro Culturale De Andrè 
di Marcon. 

         
In relazione all’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riguardo i lavori in appalto, si 
informa codesto datore di lavoro dei rischi specifici presenti nell’ambiente della scrivente azienda, 
al fine di poter attuare le idonee misure di prevenzione e protezione in merito. 
 
AUTORIZZAZIONI DELL’EDIFICIO 
L’edificio dispone delle seguenti autorizzazioni : 
-Certificato di prevenzione incendi in corso di validità; 
-Permesso di agibilità dell’edificio; 
-Licenza di agibilità per pubblici spettacoli. 
 
RISCHI DI INTERFERENZA  
Si fa presente che nell’orario di svolgimento dello spettacolo non sarà presente personale del 
Comune di Marcon né relativo ad altre manifestazioni ma solo il pubblico della rassegna teatrale. Il 
Comune ha comunque garantito un servizio di squadra di emergenza mediante affidamento dello 
stesso servizio a ditta privata per la durata della manifestazione. 
Al fine di minimizzare i rischi di interferenza generati dalle compagnie teatrali si elencano di 
seguito i divieti e limitazioni relativi all’utilizzo del centro culturale. 
Eventuali rischi di interferenza generati da spettacoli teatrali ( effetti speciali , utilizzo di sostanze 
combustibili ecc. ) dovranno essere notificati allo scrivente Comune con le relative misure di 
prevenzione e protezione in tempo al fine di adeguare le misure di minimizzazione di tali rischi. 
 
MISURE DI CARATTERE IGIENICO 
All’interno dell’edificio tutto il personale presente dovrà rispettare le seguenti misure di carattere 
igienico: 

− E’ vietato mangiare e bere 
− E’ vietato fumare 
− I locali vanno lasciati in ordine e pulito, mettendo eventuali rifiuti negli appositi contenitori. 
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MISURE DI SICUREZZA 
All’interno dell’edificio tutto il personale dovrà attenersi alle seguenti misure di sicurezza: 

1. è vietato utilizzare attrezzature di proprietà del Comune se non previa autorizzazione da 
richiedere preventivamente; 

2. è vietato effettuare interventi o manovre di propria iniziativa su attrezzature/impianti 
comunali; 

3. è vietato depositare materiale lungo le vie/porte di emergenza; 
4. è vietato eseguire operazioni con l’utilizzo di fiamme libere o vicino a materiali 

combustibili;  
5. in caso di incendio seguire le istruzioni degli addetti della squadra di emergenze, così come 

indicato nel relativo piano di emergenza. 
 
PROCEDURE DI EMERGENZA  
Il Comune di Marcon ha provveduto a costituire una squadra di emergenza tramite incarico a ditta 
esterna. E’ presente il piano di emergenza e le planimetrie con le indicazioni dei presidi antincendio 
e le vie di fuga già inviate precedentemente via mail. 
 
IDENTIFICAZIONE COSTI PER LA SICUREZZA 
 

Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi di interferenza  

0,00 Euro 

   
Distinti saluti      

F.to La Responsabile del Settore 
Servizi alla Popolazione 

Dott.ssa Antonella Vecchiato 


