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OGGETTO: Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi – Quesito
Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al
riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F..
Parere della Direzione Regionale
Si fa proseguire, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pesaro
Urbino in data 2 aprile 2011.
Nell’esprimere parere concorde a quanto espresso nel merito dallo stesso Comando, si soggiunge che:
•
le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le
fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;
•
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni -di cantiere, se previsto- di
dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell’ambito più vasto del
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..
Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.
Parere del Comando
La Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni
energetiche, gas e idrocarburi, con la documentazione che si allega, ha richiesto a questo Comando un parere sulla
dismissione di un deposito di oli minerali allegando la documentazione tecnica nella quale vengono indicate le modalità
di svuotamento e bonifica dei serbatoi.
La Legge 23/08/2004 n. 239 (artt. 56 e 57), cui fa riferimento la richiesta di parere a questo Ufficio, prevede, nel
rilascio di autorizzazioni alla dismissione di depositi da parte delle regioni, la salvaguardia generica delle disposizioni di
prevenzione incendi in materia senza indicare espressamente la necessità di un parere formale da parte dei Vigili del
Fuoco.
Inoltre, in materia di bonifica e messa in sicurezza di serbatoi che hanno contenuto oli minerali (ad eccezione del
GPL) non sembra esistano norme tecniche di riferimento.
Poiché il parere richiesto comporta comunque una responsabilità da parte del Comando e del Funzionario istruttore,
si chiede a codesta Direzione di esaminare la materia ed eventualmente suggerire, qualora la materia risulti d’interesse
per i Vigili del Fuoco, eventuali linee guida da applicare in ambito regionale per i pareri di che trattasi.
(Sono omessi gli allegati. N.d.R.)

