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Roma, 02 agosto 2013 
 

OGGETTO: Adeguamento funzionale edificio in …(Omissis)… 
 
Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la residenza per studenti fosse 

già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i 
dormitori e simili. 

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66 dell’allegato I. 
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di 

applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. 
Ciò vale ad escludere l’applicazione dell’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011. 

 
Richiesta della Società 
 
In riferimento all’oggetto, questa Amministrazione chiede a codesta Direzione Centrale di poter rilasciare con 

urgenza, il Vs. parere in merito al seguente quesito di Impostazione normativa sul Progetto di Ristrutturazione 
dell’immobile sito in via …(Omissis)…, per la realizzazione di una residenza per studenti. 

Si informa che questa Amministrazione, alla luce delle circolari del Ministero dell’Interno, DGPC e SA, con: 
• n°. 36 dell’ 11 -12-1985; 
• n°. 42 dell’ 17 - 12 - 1986; 
• Lettera Circolare n.° P 2452/4122/1/3 del 10 - 12 - 1996; 
presentò in data 16-05-2011 un esame progetto ai sensi del Titolo III del DM 9.04.1994. 
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco …(Omissis)… con nota Prot. n. 0049576 del 25/07/2011 - 101/18, 

esprimeva parere favorevole su tale progetto, subordinato all’osservanza delle prescrizioni del Titolo III del DM 
9.04.1994 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE 
POSTI LETTO). 

Con l’entrata in vigore del DPR n. 151 dell’1/08/2011, l’attività di Residenza per Studenti è stata inserita nell’elenco 
delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi al punto n. 66.2.B dell’Allegato I. 

Questa Amministrazione sulla base del parere già espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
…(Omissis)… in data 25-07-2011, ha attivato tutte le procedure di partecipazione al II Bando MIUR - Legge 338/00 
ottenendo il Cofinanziamento dell’opera ed attivato poi la successiva fase autorizzativa mediante la Conferenza dei 
Servizi, che ha visto coinvolte altre 17 Amministrazioni, le quali hanno tutte già rilasciato il proprio parere favorevole 
sul progetto. 

Pertanto si chiede di chiarire se il  parere rilasciato dal Comando Provinciale in data 25-07-2011, anche per le 
considerazioni sopra espresse sia ancora valido, ovvero se è necessario approntare una nuova progettazione ai 
fini antincendio nel rispetto del Titolo II - Parte Prima (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON 
CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO). 

Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti 
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