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OGGETTO: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione 

Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42. 

 

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle 

normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in 

argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo 

stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al 

rischio aggiuntivo. 

 

Parere della Direzione Regionale 

Con riferimento al quesito in oggetto, si trasmette la nota del Comando Vigili del Fuoco di XXXX acquisita con 

prot. Dir-XXXX n. 6417 del 23/06/2021 che si allega alla presente, condividendone il contenuto. 

 

Parere del Comando 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato il quesito pervenuto allo scrivente Comando con nota prot. n. 

835 del 09/06/2021 a firma del direttore dell’XXXX XXXX Dott.sa XXXX, ai fini dell’inoltro, con eventuale parere di 

competenza da parte di codesta Direzione Regionale, alla Direzione Centrale in indirizzo. 

Il predetto direttore, chiede “se sussista la possibilità di proroga per l’intervento di adeguamento alle norma di 

Prevenzione Incendi delle sedi ed istituti soggetti a vincolo fino al 31/12/2022 come previsto nella Legge di Bilancio 

2019 all’art. 1 commi 566-567-568”. 

Esaminata la normativa richiamata nel quesito, a parere di questo Comando, la proroga potrà essere concessa solo in 

osservanza alle “modalità ed i tempi stabiliti con uno o più Decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e della finanze” . 

Si chiede pertanto di conoscere se tale Decreto è stato emanato e se sono applicabili proroghe temporali anche con 

l’adozione di misure equivalenti. 

Si resta in attesa di cortese riscontro, e a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Richiesta dell’Ente 

Con riferimento al procedimento in corso, relativo all’adeguamento dell’Istituto alla certificazione di prevenzione 

incendi, si comunica che l’esecuzione dei lavori previsti, a mezzo verbale di somma urgenza e consegna sotto riserva, 

sottoscritto dalle parti, dalla Direzione Lavori e dal RUP in data 24/03/2021, è stata completata. 

Allo stato attuale è stata riscontrata da parte del Direttore dei Lavori, la presenza di arredi non conformi alla 

normativa antincendio per i quali l’Istituto ha richiesto alla XXXX uno specifico finanziamento non ancora pervenuto. 

 Al fine di garantire l’espletamento delle procedure amministrative relative alla sostituzione di detti arredi e dare 

seguito ai successivi adempimenti per la presentazione della SCIA, si richiede un’ulteriore proroga di 90 giorni 

necessari anche all’approvvigionamento dei materiali. 

Si richiede, tuttavia, a seguito di segnalazione pervenuta dalla XXXX, se sussista la possibilità di proroga per 

l’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle sedi degli Istituti soggetti a vincolo sino al 

31/12/2022, come previsto nella Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, commi 566-567-568. 

 

In attesa di un Vostro riscontro, si inviano cordiali saluti. 


