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Nel riscontrare il quesito formulato si richiamano i contenuti della circolare MI.SA. n° 15 del 13 luglio 1988, con la 

quale furono forniti chiarimenti e precisazioni sui rapporti tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la 
Commissione Provinciale di Vigilanza sul locali di pubblico spettacolo, tenendo presente che i locali di cui in oggetto 
sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto ricompresi al punto 83 dell’allegato al D.M. 16 
febbraio 1982. 

Ciò premesso, si ritiene che le problematiche rappresentate dal Comando Provinciale VV.F. di Cremona possano 
essere ricondotte ai seguenti casi: 
 
A)- Locali di nuova realizzazione o locali esistenti, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta 

Provvisorio, che sono oggetto di modifiche. 
 

A seguito della entrata in vigore del D.P.R. n° 37/1998, l’interessato è tenuto a richiedere al Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco il parere di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi. 

Pertanto il rappresentante del Comando si esprimerà in seno alla C.P.V.L.P.S., sulla scorta del parere già 
rilasciato dal Comando VV.F. ai sensi del citato D.P.R. n° 37/1998. 

Per quanto attiene il sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, lo stesso sarà 
effettuato dal Comando nell’ambito delle verifiche da effettuarsi in seno alla C.P.V.L.P.S.. 
 

B)- Locali esistenti, sprovvisti di Certificato di Prevenzione Incendi o di Nulla Provvisorio, ed esercenti sulla base di 
parere favorevole della C.P.V.L.P.S., 
 

Se tali locali sono stati oggetto di preventivo parere sul progetto e di successivo sopralluogo con esito 
favorevole da parte dalla C.P.V.L.P.S., in seno alla quale era presente il rappresentante del Comando VV.F., il 
titolare dell’attività dovrà regolarizzare la mancata richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, producendo al 
Comando apposita istanza. cui andrà allegata la stessa documentazione pertinente gli aspetti concernenti la 
prevenzione incendi, che a suo tempo fu inoltrata alla C.P.V.L.P.S. ai fini dell’ottenimento del parere sul progetto 
e del successivo parere tecnico di agibilità. 

Il Comando VV.F. sulla scorta della suddetta documentazione, nonché dei verbali redatti dalla C.P.V.L.P.S., 
potrà procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, effettuando, qualora la documentazione agli atti 
non risulti esaustiva, il sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi. 
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