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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO
“Incede per Ignes”

Ufficio SEGRETERIA

All’ Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Treviso
Prato della Fiera, 23
31100 Treviso
All’ Ordine Architetti Pianificatori
Conservatori Provincia di Treviso
Prato della Fiera
31100 Treviso
Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Treviso
Via Piave 15
31100 Treviso
Al Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati della
Provincia di Treviso
Via della Quercia, 2B
31100 Treviso

OGGETTO: Prevenzione Incendi - Valutazione dei progetti ai sensi dell’art. 3 del DPR
151/2011.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi – stabilisce (art. 3) che gli Enti ed i Privati responsabili delle attività di cui
all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando
dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti
di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio.
Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 - recante disposizioni relative
alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 – stabilisce che la
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documentazione tecnica di Prevenzione Incendi da allegare all’istanza di valutazione dei
progetti comprende la relazione tecnica ed elaborati grafici.
L’art. 1 del DPCM del 22 luglio 2011 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2013,
la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, e lo scambio di informazioni e documenti,
anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche dovranno avvenire
esclusivamente in via telematica. Per soddisfare tale disposto normativo, questo
Comando ha aggiornato le modalità di trasmissione delle comunicazioni attinente la
Prevenzione
degli
Incendi,
che
avvengono
tramite
P.E.C.
dedicata
(com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it).
Inoltre, si fa presente che le istanze di cui all’oggetto, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 10 del D.M. 7.08.02012, possono essere presentate in forma cartacea in
duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia.
Si prega di fornire opportuna informazione al riguardo ai professionisti iscritti
presso codesti Ordini e Collegi. Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

COS

Il Comandante
(Micele)
FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE
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