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OGGETTO: Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 
151/2011. Riscontro 

 
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda 

con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. 
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Questa Direzione, nel trasmettere il quesito di cui all’oggetto, ritiene di condividere il parere espresso dal Comando 

di Alessandria. 
Tale parere appare in linea con i precedenti orientamenti espressi da codesto  Ministero per le attività di sale giochi e 

sale bingo assimilabili, per configurazione degli scenari di rischio incendio prevedibili, alle agenzie di cui all’oggetto. 
 
Parere del Comando 
 
Con nota del 27/12/2012 che ad ogni buon fine si allega, la ditta XXXX s.r.l. ha posto un quesito a questo Comando 

in ordine all’assoggetabilità ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per le attività di pubblico esercizio 
adibite ad agenzia di scommesse con superficie superiore a 200 m2. 

Questo Comando, esaminate le caratteristiche dei locali in specie, ritiene applicabili per analogia dell’attività e dei 
rischi ad essa correlati, le indicazioni già fornite con Circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n.22 “Disciplina normativa sulle 
sale giochi fisse. Chiarimenti”, Nota prot. n. 16506/4109 Sott. 44 Del 21/09/98 “Sale giochi” e Lettera circolare 
Ministero dell’Interno n. P 47/4109 dell’11 gennaio 2001 “Giuoco del “Bingo” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di 
prevenzione incendi”. 

Per quanto sopra, si ritiene che le attività in specie siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto 
individuate al n.65 dell’allegato al DPR 151/2011 ove abbiano capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie 
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2  

Si resta in attesa di conoscere il parere di Codesta Direzione. 
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