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COMUNE DI TAGLIACOZZO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

DOCUMENTO DI SINTESI PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE 

DELLA VAS 

 

OGGETTO: Richiesta di Variante della Zonizzazione del PRG, da zona Agricola a 

zona Artigianale dell’area di pertinenza della fabbrica di fuochi artificiali della 

Pirotecnica Paolelli srl sita in località la Rifolta  nel Comune di Tagliacozzo (AQ) 

 
 
 
In merito alla richiesta convocazione della conferenza di servizi avente per oggetto la 

richiesta di variante di zonizzazione occorre chiarire alcuni aspetti riguardo 

l’esclusione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica). L’articolo 5 del D.lgs 

152/06 come modificato dal D.Lgs n.4 del 13 Febbraio 2008 al comma 1 lettera a) 

parla espressamente “valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito 

denominati valutazione di ambientale strategica, di seguito VAS”) e al punto e) del 

medesimo comma precisa che i“ piani e programmi “ sono da intendersi quegli atti e 

provvedimenti di pianificazione e programmazione che attraverso elaborati e/o 

adottati dall’autorità competente sono approvati mediante procedura legislativa, 

amministrativa o negoziale e sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative. 

 

PREMESSA 

La direttiva europea  2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti 

determinanti piani e programmi sull’ambiente naturale si pone l’obiettivo di garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente individuando lo strumento per 

l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e l’adozione 

di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Detta direttiva 
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recepita a livello nazionale dal D.Lgs 3/Aprile/2006 n. 152 “Testo Unico 

Ambientale” recepito anche a livello Regionale, determina la procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi VAS. 

Nello specifico gli ambienti di applicazione della VAS, tra cui la pianificazione 

territoriale, l’art. 3 punto 3 della Direttiva Europea  2001/42/CE ( art. 6, comma 3 del 

D.Lgs 16/Gennaio/2008 n.4 ) precisa che per i piani e programmi che determinano 

l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minore dei piani e dei 

programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli stati membri 

determinano ( qualora l’autorità competente valuti) che essi possano avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

A tal fine, nell’allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE ( allegato I del D.Lgs 

16/Gennaio/2008 n. 4) si specificano i criteri per la determinazione dei possibili 

effetti significativi di piani e programmi e dunque , per valutare l’opportunità di 

assoggettarli o meno alla procedura VAS. 

 

Il Presente documento di sintesi contiene le informazioni ed i dati necessari alla 

verifica degli effetti della stessa significativi sull’ambiente e sulla salute con 

riferimento ai criteri dell’allegato II della stessa DCR, tra i quali si evidenziano le 

caratteristiche e le relative verifiche degli effetti più strettamente pertinenti alla 

tipologia della variante richiesta: 

- In quale misura la variante influenza altri piani e programmi 

- Problemi ambientali pertinenti alla variante di PRG 

- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata 

- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario e internazionale. 

Ove possibile infine soso state fornite indicazioni delle eventuali misure di 

compensazione da adottare per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge del 

settore. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
In questo capitolo viene illustrata l’ubicazione geografica del sito di intervento in 

riferimento alla cartografia ed alla toponomastica ufficiale desunta dalle planimetrie a 

disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Modello ombreggiato del settore appenninico raffigurante la Valle del Liri Tagliacozzo, 
ubicazione dell’area in studio tra Tagliacozzo e la frazione di San Donato  
 
Tagliacozzo è posto nel settore, occidentale della Marsica non distante dai Piani 

Palentini. L’area su cui sorge la Città, è allungata in direzione NW-SE ed è bordata 

verso SO dalla dorsale dei Monti Carseolani ed a NE dalla dorsale di Monte Faito. 

L’appezzamento che caratterizza il sito d’indagine è ubicato sul territorio della 

frazione i San Donato nel Comune di Tagliacozzo sui Colli di San Giuseppe ad una 

quota che varia dai 750 ai 780 m s.l.m. Alle pendici di tali rilievi dall’andamento 
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blando e poco marcato, scorre il Fosso Pratolungo che dà il nome all’omonima 

depressione. La zona è identificata come località Rifolta. 

Il sito è identificabile nella seguente Cartografia Ufficiale dello Stato e della Regione 

Abruzzo:  

Per una migliore collocazione Geografica dell’Area interessata dall’ intervento si è 

fatto uso della Nuova CTR Regione Abruzzo in Scala 1:5000 Foglio 367124 

sovrapposta ad una immagine satellitare. La sovrapposizione, è stata realizzata in 

ambiente GIS. Si riporta uno stralcio di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3 Stralcio non in scala della Nuova CTR Regione Lazio in Scala 1:5000 Foglio 367124  
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- Coordinate WGS84 33N Lon: 13.279642 Lat: 42.084715 

- Coordinate ED50 Lat. 42,085694 Lon. 42,085694 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 Foglio 367124 

- Carta Topografica IGM 1:25000 Tavoletta 367 Est 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000 foglio 367120 

- Al Catasto, NCEU Foglio 21 delò Comune di Tagliacozzo 

 
 
 
DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI VARIANTE DELLA ZONIZZAZIONE DEL PRG 
 
Generalità 
 
La richiesta di variante della zonizzazione del PRG intende regolarizzare quanto già 

autorizzato nel corso di oltre 25 anni di attività nella produzione di fuochi artificiali, 

ed è  senz’altro corretto caratterizzare l’ambito di questa attività artigianale, appunto 

come zona artigianale. Dopo quanto accaduto il 09.07.2014 , l’area risulta bonificata 

e pronta per essere riutilizzata. Infatti è intenzione del sig. Paolelli Armando  

ricostruire l’opificio artigianale e continuare nella tradizione di famiglia, la 

produzione dei fuochi artificiali per l’appunto. L’attività artigianale fu autorizzata ed 

intrapresa in questa zona per le sue caratteristiche specifiche: territorio scarsamente 

abitato, lontananza dalle strade principali e dai nuclei industriali e area caratterizzata 

da ampi appezzamenti di terreno coltivati a seminativo L’immobile oggetto 

dell’intervento, è ubicato nella periferia del Comune di Tagliacozzo e nella tavola di 

P.R.G. ricade in “Zona H” – Zona Agricola. Nel Piano Regionale Paesistico la zona 

di ubicazione ricade in Zona : “B1” – “Trasformabilità Mirata - Complesso di 

prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione 

(legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall’ambiente) applicata in 

ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è 

qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia 

subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all’inserimento dell’oggetto 
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della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche 

attraverso varie proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità”. 

 

A supporto del fatto che detta area sia idonea alla ricostruzione di un opificio per la 

fabbricazione dei fuochi artificiali , si allega parere favorevole da parte della  

Commissione Tecnica Provinciale in Materia di Armi ed Esplosivi e al Comando 

Provinciale dei Vigili del fuoco di L’Aquila. 

 

Quantità relative alla variazione di Piano Regolatore 

 

Rispetto a quanto già autorizzato nel corso degli anni e quindi in presenza di volumi 

assentiti non sono previste variazioni significative, se non una diversa utilizzazione 

delle varie casematte secondo i nuovi parametri di sicurezza. Di particolare 

importanza è la diminuzione dei quantitativi previsti  al di sotto dei 100 q.li . Infatti la 

massa netta di prodotti attivi contenuta negli artifici di IV e V categoria semilavorati 

e finiti + i quantitativi di polvere nera + i quantitativi di materiali combustibili e 

comburenti sono al di sotto della soglia minima del limite art. 6 e 7 del DLgvo 334/99 

modificato dal D.L. 238/05 (Seveso Ter) aggiornato dal DL.gvo 105/2015. ( vedi 

scheda tecnica allegata a pag. 17 ) 

 

Rapporti con la pianificazione , assetto dei vincoli e quadro ambientale 

 

La proposta in esame è conforme alle indicazioni ed indirizzi contenuti nella 

strumentazione urbanistica e territoriale vigente ai vari livelli istituzionali ed adempie 

a quanto richiesto dalla normativa sulla VAS in termini di analisi di coerenza esterna. 

  
Il sito in località La Rifolta:  

- Non  ricade nella zona vincolata per i beni paesaggistici ed archeologici 

- Nel Piano Paesaggistico Regionale, detta zona è individuata nella zona B1 a 

trasformabilità mirata 
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- Non è interessato da fenomeni gravitativi o da processi erosivi tanto da non 

permettere la ricostruzione ( vedi relazione geologica allegata ) 

- L’area è completamente isolata e per nulla influenzata dal traffico veicolare 

- Il sito è in ambiente rurale ed in loco non vi sono particolari fenomeni di 

degrado dell’area 

- In zona non sono riscontrati inquinamenti acustici 

- Dalle attività presenti e di progetto non si prevede alcuna possibilità di 

contaminazione del suolo 

- Relativamente all’acquifero sotterraneo, non si prevede alcuna forma di 

interferenza diretta con la falda 

- I consumi elettrici dell’attività artigianale e della residenza del custode sono 

molto limitati e sostenibili dalla rete  pubblica esistente 

- La residenza del custode smaltisce  i reflui in fosse Imhoff . I rifiuti speciali 

derivati dalla lavorazione verranno prelevati e smaltiti da ditte autorizzate,  

- I zona non esistono attività insalubri. 

 

 
Progetto ( già approvato dalla CTP in materia di armi ed esplosivi) 
 

La presente relazione tecnica segue il progetto per la ricostruzione dell’opificio della 

Pirotecnica Paolelli sita nel Comune di Tagliacozzo  (AQ) in loc. La Rifolta a seguito 

dell’esplosione del 09.07.2014, mediante la realizzazione ed il ripristino di n. 12   

locali ( vedi elenco sotto) . Titolare della licenza sarà il  sig. Paolelli Armando ( figlio 

di Mattei Lorenza), nato a Avezzano (AQ) il 25.07.1970 e residente a Tagliacozzo 

(AQ) in via Giovanni Falcone n. 23. 

I locali n. 8 ( tettoia) e n. 1 ( uffici, casa guardiano ecc) sono esistenti e necessitano di 

sola manutenzione ordinaria, mentre tutti gli altri saranno di nuova costruzione ed 

adeguati alle attuali normative vigenti. L’intera area è stata sgomberata e messa in 

sicurezza sia da ordigni esplosivi inesplosi che da materiali inerti , i primi trasportati 
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presso strutture idonee per la distruzione , i secondi trasportati presso discarica 

autorizzata. 

Così come previsto nel Cap. 2 dell’Allegato B del TULPS, in un opificio destinato 

alla fabbricazione di esplosivi della IV e V categoria dovranno essere presenti almeno 

un casello destinato al confezionamento delle bombe ( locale 3 : laboratorio) , un 

casello per i preparati esplosivi ( locale 2 : laboratorio e locale pressa) , un casello 

per la preparazione delle miscele coloranti e simili ( locale 9: miscelazione, 

essicazione e betoniera) , un deposito polveri  ( locale 5: Deposito polvere nera ) , 

un locale per l’alloggio  ( locale 1: servizi vari) , un casello di deposito (locale 10: 

deposito prodotti finiti IV e V categoria gruppo C,D,E) .  

Inoltre così come previsto nella nuova Circolare del Ministero dell’Interno del 

05.07.2016 Prot. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM ) verrà realizzato un 

deposito per le materie prime costituito da due magazzini (locale 4: deposito 

combustibili e comburenti) e un  deposito per semilavorati e colori ( locale 6 – 

deposito semilavorati di IV e V categoria gruppo B – gruppo P2 come da Allegato 1 

del Decreto legge  9 Agosto 2011 e s.m.i. come equiparazione alla normativa 

europea) , oltre locali destinati a servizi vari ( locale 1 ) ,  magazzini ( locale 7-8) e 

locale macinazione materiali inerti ( locale 12: molazza) 
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Normative applicate 

 
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " 

- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635  " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza " 

- DECRETO 18 luglio 2001 - Modificazioni all'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale 

è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di 

fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro. 

- Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo 

comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma 

non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.  

- Ulteriori modifiche allo allegato B del Reg. TULPS (26-11-2012) GAZZ. UFF. 29 NOVEMBRE 2012 N. 279 

MINISTERO DELL'INTERNO  DECRETO 26 novembre 2012 Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI 

dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 
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agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto. ( G. Uff. 29-11-2012 n. 279 

- Modifiche allo all. B . DM 20 febbraio 2013  MINISTERO DELL'INTERNO  DECRETO 20 febbraio 2013 -

Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (GU n.47 del 25-2-2013) 

- Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi 

- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi 

- Norme CEI  e UNI ( varie ) con particolare riferimento alimentazione idrica secondo UNI 12845 e rete 

antincendio secondo UNI 10779 

- Legge 5 Marzo 1990, n. 46 ( Norme per la sicurezza degli impianti) 

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in materia di sicurezza degli 

impianti 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- (Allegato "B" al Regolamento T.U.L.P.S. Con le modifiche di cui ai DM 9 agosto 2011 e 26 novembre 2012 e 

20 febbraio 2013 e 14 maggio 2014.) e adeguamento alla nuova Circolare del Ministero dell’Interno del 

05.07.2016 Prot. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM ) con utilizzo del nuovo coefficiente interno K= 0.4

- Allegato 1 del Decreto legge  9 Agosto 2011 e s.m.i. ( Decreto Ministero dell’Interno del  3 Aprile 2012, 

pubblicato su G.U n.102 del 3 Maggio 2012 -  Decreto Ministero dell’Interno del 4 Giugno 2014  n. 

557/PAS/U009831/XV.H.MASS(77) BIS, pubblicato su G.U. n. 138 del 17 Giugno 2014 - Direttiva di 

esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 Aprile 2014 , pubblicata su G.U. dell’ Unione europea il 

17.04.2014 - L 115/28)  

 

 

Attività 17.1.C: Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o 
detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di 
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni 
 

Caratteristiche dei locali 
 

Sono tutte strutture monopiano a falda singola o doppia. Tutte le nuove strutture  

saranno del tipo a muratura portante con blocchi pieni in cls dello spessore di 30 cm, 

con intonaco esterno di tipo tradizionale armato con rete elettrosaldata filo 8 mm 20 x 

20 cm  e spessore di circa 2 cm  ( aumento della resistenza della muratura) ed interno 

di tipo premiscelato di circa 1 cm  ,   poggiante alcuni su un trave di fondazione in cls 

armato di dimensione 50x50 cm  e altri su piastre di fondazione in cls armato  dello 

spessore di 30 cm armata con ferri filo 12 mm e maglia 20 x 20 cm . Il solaio di 
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copertura a falda/falde spiovente verrà realizzato con lastre in cls armato tipo predalle 

5+20+5 poggianti su cordolo di cls armato 30 x 30 e fissate con tasselli tipo fischer in 

modo da facilita la propagazione di una eventuale onda d’urto verso l’alto),  

impermeabilizzate con strato cementizio bicomponente.  Questa tipologia di 

copertura ha una resistenza  inferiore alla muratura portante perimetrale , di 

conseguenza l’onda d’urto provocata da una eventuale esplosione del casello verrà 

proiettata verso l’alto, inoltre garantisce  una sufficiente resistenza affinché eventuali 

detriti ricadenti dall’alto non entrino all’interno degli altri caselli. La pavimentazione 

in calcestruzzo liscio o antistatico in pvc sarà opportunamente raccordata alla 

muratura perimetrale. I serramenti saranno di tipo metallico, muniti di vetri retinati al 

fine di evitare , in caso di scoppio o di deflagrazione all’interno dei locali, l’eventuale 

proiezione di schegge verso l’esterno, oltreché di griglia metallica esterna 

antintrusione . Sull’ intera copertura a protezione contro le scariche atmosferiche 

verrà realizzata una gabbia di Faraday a maglia regolare di  circa 1,50 x 1,50 m di 

bandella metallica zincata di dimensione 30 x 3 mm collegata a terra mediante paline 

in rame di diametro 16 mm poste ad una profondità di 1,50 m e collegate tra di loro 

mediante pozzetti in cls di dimensione 36x36 cm  collegati tra loro con anello 

dispersore di terra a treccia in rame di diametro 60 mm. Anche i serramenti metallici, 

scaffalature, piani di appoggio ed attrezzature verranno collegati ai dispersori di terra. 

Sono comunque due impianti di messa a terra separati. Per quanto non espressamente 

chiarito vedi progetto architettonico allegato. 

 

Resistenza al fuoco delle strutture 
 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di separazione saranno 

conformi alle prescrizioni e alle modalità di cui alla Circolare del M.I n. 91 del 14 

Settembre 1961. La struttura portante del fabbricato, realizzata come 

precedentemente descritto, sarà idonea  a garantire una resistenza al fuoco non 

inferiore a 120 minuti primi. I materiali utilizzati dovranno avere caratteristiche e 

spessore adeguato a garantire la suddetta resistenza al fuoco. 
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Aperture di ventilazione 
 

Nei locali sarà assicurata una superfice di areazione naturale realizzata anche da 

aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta degli stessi. 

 
Impianti 
 
Sono previsti sia impianti elettrici antideflagranti ( luce e forza motrice nei locali 2-3-

9-12) come da direttiva Atex per gli ambienti con pericolo di esplosione ,  che 

secondo il D.M 37/08. Nei locali n.2 e 3 ( laboratori ) sarà istallato un impianto di 

riscaldamento a pavimento a bassa temperatura alimentato con caldaia esterna a gas 

posta su locale tecnico esterno, ed impianto ad aria compressa per l’utilizzo delle  

varie attrezzature presenti. Non sono presenti impianti per l’essiccazione, che avviene 

solo naturalmente. 

 

Attrezzature mobili e fisse di estinzione. 

 

Su ogni locale e comparto saranno presenti almeno n. 2 estintori a polvere di 6 kg con 

capacità estinguente non inferiore a 34A 144 BC. L’attività  sarà dotata di una rete 

idrica antincendio costituita da n. 10 idranti DN45 con almeno n. 3 funzionanti 

contemporaneamente nella posizione idraulicamente più sfavorevole e pressione 

residua di 2 bar , con una capacità di erogazione di 120  litri/min per ogni idrante .  Di 

conseguenza occorrerà avere una riserva idrica    di 21600 litri ( n. 3 idranti 

funzionanti contemporaneamente per 1 ora di autonomia) .  

Dovranno essere comunque rispettate tutte le regole previste dal Cap. II, III, IV, VI, 

VIII  (sicurezza interna ed esterna) e X  ( sicurezza contro gli incendi, sicurezza 

contro le scariche atmosferiche, sicurezza contro azioni esterne) dell’allegato B del 

TULPS del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 con s.m.i. ( per quanto non 

espressamente dichiarato vedere progetto architettonico allegato. 
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L’opificio  sarà dotato  di una serie di cartelli per la sicurezza in ottemperanza al 

D.M. 30/11/83 e successive modifiche ed integrazioni, e soprattutto a quanto previsto 

titolo V  capo I   artt 161 – 164  del  D.lgs 81/08. 

 

Distanze di sicurezza esterne 

 

 Non meno di 100 m: 

Le fabbriche di fuochi di artificio devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno 

di 100 m dai luoghi di pubblico ritrovo, strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili 

e da qualunque casa abitata. Tale distanza deve essere considerata irrinunciabile 

anche in presenza di terrapieni e ostacoli. 

La distanza dall’abitato si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei 

perimetri che circoscrivono rispettivamente l’aggregato delle case dell’abitato ed i 

locali pericolosi dell’opificio (Capitolo 1, punto 1, lettera f, comma 2). Detta distanza 

di 100 m rappresenta un valore minimo; la distanza effettiva dovrà essere calcolata 

applicando la formula d = K √C, in cui d è la distanza in metri , C è la quantità di 

esplosivo in peso netto, espresso in kg, da immagazzinare, e K è un valore numerico 

che varia a seconda della natura dell’esplosivo e dove per “K” si assume il valore 

prescritto al Cap. IV, paragrafo 2. dell’all. B al Regolamento di esecuzione del 

T.U.L.P.S. e s.m.i. 

 

Distanze di sicurezza interne 

 

 Non meno di 20 m: 

L'impianto della fabbrica deve essere realizzato in modo che tra il casello di 

lavorazione dei fuochi d’artificio ed il casello di deposito, una volta ultimati, ci sia 

una distanza di almeno 20 m., tale distanza è riducibile alla metà in presenza di 

terrapieni o muri tagliafuoco. In ogni caso le distanze di sicurezza interna indicate al 

Cap. II dell’allegato B sono distanze minime, le distanze effettive (in particolare per i 
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locali utilizzati come depositi) dovranno essere calcolate in funzione del carico netto 

di ogni locale applicando la formula d = K √C 

Per quanto concerne i fuochi di artificio della IV categoria e della V categoria, 

gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (Ki=0,4) per 

fuochi di artificio ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre 

per fuochi di artificio ad effetto luminoso si assumerà il valore Ki=0,3 (Capitolo IV, 

par. 4°, All. B Reg. T.U.L.P.S.). 

 

 Non meno di 30 m: 

Il deposito delle polveri occorrenti per la preparazione dei fuochi di artificio (polvere 

nera e clorato), fino al quantitativo di 100 kg, deve essere alla distanza di almeno 30 

m dagli altri locali della fabbrica. 

Oltre tale quantitativo di polvere, come stabilito con Circolare n. 559/C.01349 del 

17.06.1985, il deposito dovrà essere trattato come struttura esterna alla fabbrica 

stessa, anche se di fatto compresa nello stesso recinto, per cui si assumerà il valore di 

k esterno cioè K=5 come da tabella di cui al cap. IV suddetto. 

Nei casi in cui le fabbriche di fuochi di artificio siano piccole imprese che impieghino 

un numero di persone non superiore a 6, a discrezione della C.T.T. il valore di K può 

essere ridotto a 3. 

Le distanze così calcolate potranno essere dimezzate se si è interposto un idoneo 

terrapieno o muro tagliafuoco; potranno, inoltre, essere ridotte ad 1/4 per i depositi di 

tipo interrato. 

La polvere nera ed i clorati devono essere stoccati all’interno del deposito/depositi 

nei loro imballaggi originali. Nel deposito della polvere nera possono essere stoccati 

insieme sia la “polvere nera ordinaria” che il “polverino” (polvere nera finemente 

polverizzata) perché compatibili tra loro. Sia l’una che l’altro non dovranno essere 

fabbricati nell’opificio autorizzato per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici, ma 

dovranno essere acquistate da ditte specializzate. La polvere nera e i clorati sono 

destinati solo alle lavorazioni per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici da eseguirsi 

all’interno della fabbrica medesima; essi non devono essere venduti a terzi, salvo che 
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la relativa richiesta, valutata dalla locale Prefettura, sia autorizzata nell’ambito della 

“licenza di vendita”. 

Inoltre, si rappresenta che presso le fabbriche di fuochi di artificio, la detenzione in 

deposito delle materie o sostanze occorrenti per la fabbricazione dei fuochi artificiali, 

ivi compresi quelli che possono servire anche per usi industriali, agricoli e simili 

(come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc.), deve essere assoggettata a licenza del 

Prefetto, a norma dell’art. 96 del Regolamento del T.U.L.P.S.; la verifica delle 

modalità e del quantitativo di impiego delle citate materie prime potrà essere 

realizzata anche attraverso l’esame della documentazione fiscale ovvero delle licenze 

di trasporto rilasciate (Circolare n.559/C.14791.XV.H.MASS(22) del 13 maggio 

1999). Le materie prime adoperate in pirotecnia devono, per motivi di sicurezza, 

essere stoccate in ambienti diversi e separati secondo il criterio logico della 

compatibilità: occorre cioè evitare di mettere insieme prodotti e sostanze fra loro 

incompatibili curando, ad esempio, che i comburenti (nitrati, perclorati ecc.) siano 

sempre stoccati separatamente dai combustibili (polveri metalliche, zolfo, carbone 

ecc.). Nel caso in cui la polvere nera ed i clorati vengano depositati in un unico 

casello, quest’ultimo dovrà essere diviso in due locali distinti, uno per la polvere nera 

ed uno per i clorati, con ingressi indipendenti, separati da un muro tagliafuoco. 

Le distanze di sicurezza interne, come sopra indicate, potranno essere ridotte fino alla 

metà qualora i caselli siano provvisti di idonei terrapieni, oppure se fra i caselli sia 

interposto un muro tagliafuoco (Cap. II Reg. T.U.L.P.S. 

 

Quantitativi autorizzati  

locale 5  : deposito polvere nera - 225kg.  <  226 kg ( quantità massima detenibile) 

locale 6 : deposito semilavorati e colori -  1.400 kg  <  5.041 kg ( quantità massima 

detenibile) 

locale 10 : deposito artifici prodotti finiti IV e V categoria gruppo C-D-E -  8000 kg  

< 15.384 kg ( quantità massima detenibile)  

Locale 11:  

locale punto vendita (esposizione) 
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- 50kg (chilogrammi cinquanta) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di 

V categoria gruppo D  

- 100kg (chilogrammi cento) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di V 

categoria gruppo E 

locale deposito 

- 10kg (chilogrammi dieci) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di IV 

categoria  

- 40kg (chilogrammi quaranta) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di V 

categoria gruppo C (i  kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V 

categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di 

artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione "blister" realizzata con 

materiale autoestinguente;) 

- 50kg (chilogrammi cinquanta) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di 

V categoria gruppo D  

- 10kg (chilogrammi dieci) netti di prodotti attivi contenuti in manufatti di V 

categoria gruppo E  

-  

I quantitativi di massa netta di prodotti attivi contenuta negli artifici di IV e V 

categoria semilavorati e finiti + i quantitativi di polvere nera + i quantitativi di 

materiali combustibili e comburenti sono al di sotto della soglia minima del limite art. 

6 e 7 del DLgvo 334/99 modificato dal D.L. 238/05 (Severo Ter) aggiornato dal 

DL.gvo 105/2015. In quanto si prevede che la presenza di sostanze pericolose  non 

superino i quantitativi previsti dall’Allegato I parte 2 colonna 2.).  

Come da scheda di verifica allegata 
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Tabella di verifica D.lvo 334/99 art.6 e 7 (SEVESO)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SINTESI 

 

 

 



 
 

Documento di sintesi per la verifica di esclusione della VAS ‐ Relazione tecnica generale e verifica dei quantitativi Pag. 18 
 

SINTESI 

La richiesta di variante del PRG tende ad inquadrare come zona artigianale un sito da 

tempo sede di una fabbrica di fuochi artificiali autorizzata ed in attività da oltre 25 

anni. Gli annessi esistenti sono stati tutti legittimati. 

La nuova zonizzazione artigianale è conforme al PTP né e stata verificata la coerenza 

rispetto ai vincoli sovra-ordinari di tutela e rispetto ambientale in quanto non è 

inclusa nel perimetro dei parchi o riserve naturali o ambientali. Nell’area e nelle 

immediate vicinanze non è stata riscontrata la presenza di siti archeologici o presenza 

di beni di valore storico/architettonico. Il sito in località La Rifolta non è neanche 

interessato da vincoli ambientali e paesaggistici. L’area è completamente isolata ed al 

di fuori del traffico veicolare. Il sito è in ambiente rurale ed in loco non vi sono 

particolari fenomeno di degrado dell’aria. In zona non sono riscontrati inquinamenti 

acustici. Dalle attività presenti e di progetto non si prevede alcuna possibilità di 

inquinamento del suolo. Relativamente all’acquifero sotterraneo non si prevede 

alcuna forma di interferenza diretta con la falda. I consumi elettrici dell’attività 

artigianale e della residenza del custode sono molto limitati e sostenibili dalla rete  

pubblica esistente. La residenza del custode smaltisce  i reflui in fosse Imhoff . I 

rifiuti speciali derivati dalla lavorazione verranno prelevati e smaltiti da ditte 

autorizzate. In zona non esistono attività insalubri. 

 

Tagliacozzo li 13.10.2017 

  

                                                      IL TECNICI ING. GAETANO MATTEI 

 

 

                                                      GEOM. MARCO AIROLI 
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