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OGGETTO: Attività ricettive turistico - alberghiere di cui all’art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983. 

Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984. 
 
Con riferimento al quesito di pari oggetto indicato a margine si fa presente che le attività in argomento non sono 

assoggettabili ai controlli VV.F., così come chiarito dal punto 10 della circolare MI.SA n. 42 del 17/12/1986 né 
considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L. 

 
Richiesta del comando 
 
Con riferimento ad alcuni casi pratici occorsi nella ordinaria attività di prevenzione incendi si chiede a codesto 

Ministero se le “case e appartamenti per vacanze” (in sigla CAV), ai fini delle distanze di sicurezza esterna con eventuali 
serbatoi di GPL, siano o meno assimilabili a fabbricati destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di 
trattenimento o di pubblico spettacolo. 

In merito si fa presente che la Legge della Regione Lombardia dell’11/09/1989 n. 45 classifica come CAV gli 
immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale, quando il soggetto abbia legittimamente la possibilità, anche 
temporanea, di un minimo di n. 3 appartamenti situati nel medesimo territorio comunale; la stessa legge afferma pure 
che tali CAV, ai fini delle verifiche igienico - sanitarie ed edilizie sono considerate come locali di civile abitazione con 
la sola deroga sulla ricettività massima in incrementabile sino a un posto letto ogni 8 mq di superficie al netto di ogni 
vano accessorio. 

Per quanto sopra, non apparendo infondata l’ipotesi di considerare le CAV come un “normale” fabbricato esterno 
individuabile al punto 4.3.1. lett. a) del D.M. 31/03/1984 e non al punto 4.3.1 lett b) dello stesso decreto, tanto si 
trasmette per un autorevole parere in merito. 
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