
ULTIMI ULTIMI 

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 

DELLA NORMATIVA DELLA NORMATIVA 

ANTINCENDIOANTINCENDIO

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 

norma dell’art. 49, comma 4, del d.l. 31/05/2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, 

n. 122

L.P. 1 luglio 2011, n. 9
Disciplina delle attivita’ di protezione civile in 

provincia di trento



SCALETTA INTERVENTOSCALETTA INTERVENTO

a)    DESCRIZIONE PER SOMMI 

CAPI DEL:
• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

• L.P. 1 luglio 2011, n. 9

b)   QUADRO NORMATIVO 

GENERALE:
• breve analisi del contesto normativo in cui si 

collocano le nuove diposizioni

c)   IL RUOLO DEI VVF A 

FRONTE DI VIOLAZIONI 

DELLE NORME 

ANTICENDIO:
• sanzionatorio

• prescrittivo



a)a)

DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

PER SOMMI CAPIPER SOMMI CAPI

•D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

• L.P. 1 luglio 2011, n. 9



Il  D.P.R. 151 / 2011 non e’ una norma tecnica ma è una 
norma  che opera nell’ambito dei procedimenti;  non  
incide sugli aspetti tecnici 

IL DPR 151/2011:

• AGGIORNA LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL         
CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

• MODIFICA  I PROCEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI  RISPETTO ALLE 
PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Le norme tecniche “orizzontali “e “verticali “ rimangono  
immutate.

DPR 151 / 2011DPR 151 / 2011



• AGGIORNA LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL 
CONTROLLO DEI VVF RISPETTO AL 
PRECEDENTE DM 16 FEBBRAIO 1982

• LE ATTIVITA’ DIVENTANO 80 RISPETTO ALLE 
PRECEDENTI 97

• LA SINGOLA  ATTIVITA’ IN RELAZIONE AL 
LIVELLO DI RISCHIO (BASSO, MEDIO o ALTO) 
E’ SUDDIVISA IN 3 DIVERSE CATEGORIE: A, 
B e C

ATTIVITA’ SOGGETTE AL 
CONTROLLO VVF

DPR 151 / 2011DPR 151 / 2011

N. ATTIVITA’ A B C

25 Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con 

quantitativi in massa superiori 

a 500 kg

tutti

N

.

ATTIVITA’ A B C

71 Aziende ed uffici con 

oltre 300 persone 

presenti

fino a 500 

persone

oltre 500 e 

fino a 800 

persone

oltre 800 

persone



I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI 
COMPETENZA DEI VVF SONO DIVERSI IN 
RELAZIONE ALLA CATEGORIA DI 
APPARTENENZA DELLA SINGOLA ATTIVITA’
(A, B e C):

� il parere  preventivo sul progetto antincendio e’

espresso solo nel caso di attività che rientrano nella 

categoria B o C (è escluso il parere sulla categoria 

A)

� l’esercizio dell’attività è subordinato al deposito 

presso i VVF della S.C.I.A. – Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività

� sulla scorta della S.C.I.A., i VVF eseguono 

controlli (eventualmente solo a campione) delle 

attività in  categoria A e B

� per le attività A e B i VVF rilasciano solo un 

verbale di esito della visita

� il C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) è

rilasciato solo per le attività appartenenti alla 

categoria C

� per le categorie C i controlli sono fatti sul 100% 

delle S.C.I.A. depositate

I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DPR 151 / 2011DPR 151 / 2011



LA LP 9/2011, A DECORRERE DAL 1 GIUGNO 
2012,  ISTITUISCE IL COMITATO 
PROVINCIALE  DI PREVENZIONE DEGLI 
INCENDI IL QUALE E’ COMPETENTE NEI DUE 
SEGUENTI PRINCIPALI TEMI:

� Esprime un parere sulle istanze di deroga 

all’osservanza della normativa sulla 

prevenzione degli incendi e svolge tutti gli altri 

compiti attribuiti al Comitato Tecnico 

Regionale per la prevenzione incendi previsto 

dall’art. 22 del Dlgs 139/2006

� Il Comitato Provinciale formula le proposte, i 

pareri e le valutazioni nella materia del 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi a determinate sostanze pericolose 

(Rif. Dlgs 334/99 – Normativa “Seveso”)

ELEMENTI DI INTERESSE IN AMBITO 
ANTINCENDIO

L.P. 1 LUGLIO 2011, n. 9 L.P. 1 LUGLIO 2011, n. 9 

DISCIPLINA DELLEDISCIPLINA DELLE

ATTIVITAATTIVITA’’ DI PROTEZIONE CIVILEDI PROTEZIONE CIVILE

IN PROVINCIA DI TRENTO IN PROVINCIA DI TRENTO 



b)b)

QUADRO QUADRO 

NORMATIVO NORMATIVO 

GENERALE GENERALE 

Analisi del contesto normativo in cui 

collocano le nuove disposizioni



DLGS 8 MARZO 2006, N. 139 - Riassetto delle 

disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229

LE NORME TECNICHE VERTICALI:  autorimesse , 

ospedali, scuole, alberghi, centrali termiche,  edifici 

commerciali,  depositi gpl,  uffici …..

DLGS 8 MARZO 2006, N. 139 - Riassetto delle 

disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229

LE NORME TECNICHE VERTICALI:  autorimesse , 

ospedali, scuole, alberghi, centrali termiche,  edifici 

commerciali,  depositi gpl,  uffici …..

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA 
SICUREZZA ED ANTINCENDIO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

DLGS 9 APRILE 2008, N. 81 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DM 10 MARZO 1998 – Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro

DLGS 9 APRILE 2008, N. 81 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DM 10 MARZO 1998 – Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro

DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 – Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose” - Normativa 

“Seveso”

DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 – Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose” - Normativa 

“Seveso”



ART. 16 COMMA 1 – CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni 

previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei 

requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti 

ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed 

all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che 

comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita 

e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza con 

decreto del Presidente della Repubblica; 

DLGS 8 MARZO 2006, N. 139 - RIASSETTO DELLE 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, 

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

NOTA

IL DECRETO CITATO NELL’ART 16 CORRISPONDE  
AL DLGS 151/2011

NOTA

IL DECRETO CITATO NELL’ART 16 CORRISPONDE  
AL DLGS 151/2011



ART. 22 COMITATO TECNICO DI PREVENZIONE INCENDI –

DEROGHE - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un 

Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti 

la prevenzione degli incendi. 

Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 

a)su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la 

valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle 

visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di 

prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di 

tipo complesso;

b)esprime il parere sulle istanze di deroga 

all'osservanza della normativa di prevenzione incendi
inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività

presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della 

normativa stessa. 

DLGS 8 MARZO 2006, N. 139 - RIASSETTO DELLE 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, 

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

NOTA

LA LP 9/2011 ISTITUISCE IL  COMITATO 
PROVINCIALE DI PREVENZIONE INCENDI 
CHE SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE IN CAPO 
AL COMITATO TECNICO REGIONALE DI CUI 
ALL’ART 22 DEL DLGS 139 / 2006

NOTA

LA LP 9/2011 ISTITUISCE IL  COMITATO 
PROVINCIALE DI PREVENZIONE INCENDI 
CHE SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE IN CAPO 
AL COMITATO TECNICO REGIONALE DI CUI 
ALL’ART 22 DEL DLGS 139 / 2006



NOTA

NON E’ DISPONIBILE UNA NORMA TECNICA 

SPECIFICA PER L’ATTIVITA’ IN ESAME (NORMA 

VERTICALE)?

ADOTTO LE NORME GENERALI – NORME 

ORIZZONTALI !

NOTA

NON E’ DISPONIBILE UNA NORMA TECNICA 

SPECIFICA PER L’ATTIVITA’ IN ESAME (NORMA 

VERTICALE)?

ADOTTO LE NORME GENERALI – NORME 

ORIZZONTALI !

LE NORME TECNICHE VERTICALI

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

� Solo alcune attività soggette al controllo dei VVF 

(Rif. sia Dlgs 151/2011 che dm 16/1/1982 –

abrogato)  hanno uno specifico riferimento 

normativo tecnico: alberghi, autorimesse, centrali 

termiche, scuole, depositi gpl, impianti stradali, 

ecc.; = NORME TECNICHE VERTICALI

� solo le attività provviste di norme verticali possono 

accedere all’istituto della deroga; infatti si tratta di 

deroga all’osservanza della regola tecnica.



ARTT. 17 e 28 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 

Il datore di lavoro e’ tenuto a redigere il Documento di 

Valutazione dei Rischi.

Il documento deve contenere:

A)una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa

B)l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 

attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati 

C)il programma delle misure ritenute opportune per garantire 

il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

D)l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle 

misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione 

aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate 

competenze e poteri;

NORME ORIZZONTALI

DLGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE



ART 46 – PREVENZIONE INCENDI
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta 

a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle 

persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto 

legislativo devono essere adottate idonee misure per 

prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei 

lavoratori.

Per gli aspetti antincendio vale quanto già previsto dal decreto legislativo N. 

139 / 2006; i ministri dell’interno, lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, in relazione ai fattori di 

rischio, adottano uno o più decreti che definiscono 

la norma tecnica da applicare nelle singole attività

elencate nel Dlgs 151/2011:

Fino all’adozione dei decreti di cui sopra, continuano 

ad applicarsi i criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione delle emergenze nei 

luoghi di lavoro di cui al decreto del ministro 

dell’interno in data 10 marzo 1998.

NORME ORIZZONTALI

DLGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE



ART. 2: il datore di lavoro deve fare la valutazione 

del rischio incendio (alto, medio o basso)

ART. 3: il datore di lavoro adotta le misure 

finalizzate a: 

a) ridurre la probabilita’ insorgenza di un incendio

b)  realizzare le uscite di emergenza

c)  realizzare sistemi di segnalazione incendio

d)  assicurare l’estinzione degli incendi

e)  garantire l’efficienza dei sistemi di protezione 

antincendio

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e 

formazione sui rischi incendio

DM 10 MARZO 1998 – CRITERI GENERALI DI 
SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE



DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 - Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose – NORMATIVA SEVESO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono 

presenti sostanze pericolose in quantità uguali o 

superiori a quelle indicate nell'allegato I.

Art. 6 – Notifica

Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 

1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a 

trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla 

provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico 

regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili 

del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi 

dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una 

notifica .



DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 - Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose – NORMATIVA SEVESO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

Art. 8 - Rapporto di sicurezza

Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in

quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, 

parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un 

rapporto di sicurezza.

Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto 

dall'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare 

che:

a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;

b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati …

c) la progettazione, la costruzione …., sono sufficientemente 

sicuri e affidabili; 

d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e 

sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 

gli elementi utili per l'elaborazione del piano 

d'emergenza esterno al fine di prendere le misure 

necessarie in caso di incidente rilevante.



DLGS 17 AGOSTO 1999, N. 334 - Attuazione della 

direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose – NORMATIVA SEVESO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

Art. 20 - Piano di emergenza esterno

Sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore, delle 

conclusioni dell'istruttoria, ecc., il prefetto, d'intesa con le 

regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione 

della popolazione, predispone il piano di emergenza 

esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

ART. 19 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 

DEL COMITATO TECNICO REGIONALE O 

INTERREGIONALE 

Il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, 

provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti 

soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai 

sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con 

le modalità previste all'articolo 21.

NOTA

Il Comitato Provinciale di prevenzione incendi (Rif. 

Art. 9 comma 2 bis della LP 9/2011) si occupa:

� istruttorie rapporti di sicurezza

�Stesura dei Piani di Emergenza Esterni

NOTA

Il Comitato Provinciale di prevenzione incendi (Rif. 

Art. 9 comma 2 bis della LP 9/2011) si occupa:

� istruttorie rapporti di sicurezza

�Stesura dei Piani di Emergenza Esterni



c)c)

IL RUOLO DEI VVF A IL RUOLO DEI VVF A 

FRONTE DI FRONTE DI 

VIOLAZIONI DELLE VIOLAZIONI DELLE 

NORME NORME 

ANTINCENDIOANTINCENDIO

• sanzionatorio
• prescrittivo



VIOLAZIONI ALLE NORME ANTINCENDIO E DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

RUOLO SANZIONATORIORUOLO SANZIONATORIO

A FRONTE DI UNA VIOLAZIONE DI LEGGE (IN 
AMBITO ANTINCENDIO), I VVF IN QUALITA’
DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, 
INTERVENGONO IN APPLICAZIONE DELLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1) ART 20 DEL DLGS 139/2006 - SANZIONI PENALI 

E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività

soggette al rilascio del certificato di prevenzione 

incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo 

del certificato medesimo è punito con l'arresto sino 

ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 

euro, ecc 

2) ART. 55 DEL DLGS 81/2008 – SANZIONI PER IL 

DATORE DI LAVORO E PER IL DIRIGENTE 

Il datore di lavoro che ometta di redigere il Documento 

di Valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) o di adottare 

idonee misure di prevenzione incendi (art. 46) è

punito con l'arresto o con ammenda



VIOLAZIONI ALLE NORME ANTINCENDIO E DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

RUOLO SANZIONATORIORUOLO SANZIONATORIO

LA SANZIONE VIENE APPLICATA SECONDO 
LE MODALITA’ STABILITE DAL DLGS 758 / 
1994 – MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA 
SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

L’organo di vigilanza (VVF) a fronte di una contravvenzione:

a) impartisce apposite prescrizioni atte a ridurre o a far 

cessare il pericolo immediato per la sicurezza ed 

impartisce le prescrizioni per regolarizzare la violazioni

b) fissa un termine massimo per l’ottemperamento delle 

prescrizioni, non superiore al tempo tecnicamente 

necessario

c) in ogni caso il tempo non puo’ superare i 6 mesi

d) il tempo puo’ essere prorogato una sola volta per un 

massimo di ulteriori 6 mesi

e) resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al 

pubblico ministero la notizia di reato inerente alla 

contravvenzione

f) la contravvenzione si estingue se il contravventore 

adempie alla prescrizione impartita dall’organo di 

vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento 

della sanzione

g) il PM richiede l’archiviazione se la contravvenzione e’

estinta ai sensi del comma precedente. 



VIOLAZIONI ALLE NORME ANTINCENDIO E DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

RUOLO PRESCRITTIVORUOLO PRESCRITTIVO

A FRONTE DI UNA VIOLAZIONE DI LEGGE 
(IN AMBITO DI NORMATIVA 
ANTINCENDIO), I VVF INTERVENGONO  AI 
FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA 
SICUREZZA UTILIZZANDO I SEGUENTI 
STRUMENTI:

1) ART 19 COMMA 3 DEL DLGS 139/2006: Qualora 

…. siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza 

della normativa di prevenzione incendi ovvero 

l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei 

soggetti responsabili delle attività, i VVF adottano i 

provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza

delle opere; al contempo danno comunicazione dell'esito 

degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al 

sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini 

degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi 

ambiti di competenza. 

2) ART 20 COMMA 3 DEL  DLGS 139/2006:
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle 

disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la 

sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti 

responsabili omettano di richiedere il rilascio ovvero il 

rinnovo del certificato di prevenzione incendi; ….. la 

sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.



VIOLAZIONI ALLE NORME ANTINCENDIO E DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

3) ART 17 COMMA 6 E 7 DELLA LP 9/2011: Il 

comandante del corpo permanente provinciale 

prescrive tutte le misure necessarie e urgenti per la 

messa in sicurezza delle persone, delle opere e del 

territorio e dà immediata comunicazione della situazione di 

rischio, delle misure già adottate e di quelle da adottare al 

sindaco e alle autorità competenti per l'adozione delle 

determinazioni e degli atti di loro competenza.

4) ART. 20 DEL DLGS 758/94: Con la prescrizione 
l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far 

cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei 

lavoratori durante il lavoro

5) ART. 4 DEL DLGS 151/2011 – CONTROLLI DI 
PREVENZIONE INCENDI SULLA SCORTA DELLA 
S.C.I.A.: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla 

normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta 

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 

dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti 

dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia 

possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa 

antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta 

attività entro un termine di quarantacinque giorni. 



VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

QUADRO NORMATIVO GENERALEQUADRO NORMATIVO GENERALE

COME ANTICIPATO IN PREMESSA, IL DLGS 

151/2011 SOSTITUISCE IL C.P.I. CON LA S.C.I.A. 

(SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITA’) DEPOSITATA DALL’INTERESSATO.

AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 

1990, N. 241 (NUOVE NORME IN MATERIA DI 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO 

DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI): in 

caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non 

è ammessa la conformazione dell’attività e dei suioi effetti a 

legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il 

dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 

483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più

grave reato



L’entrata in vigore del Dlgs 151/2011 e la LP 
9/2011 non modificano il quadro normativo 
generale.

Il Dlgs 151/2011, a parte aggiornare l’elenco delle  
attività soggette al controllo dei VVF, 
promuove importanti modifiche 
procedimentali, introducendo per la prima 
volta in ambito antincendio,  l’istituto della 
S.C.I.A.

La LP 9/2011 istituisce il Comitato provinciale di 
prevenzione incendi che consente 
l’espressione sulle istanza di deroga in sede 
locale.

CONCLUSIONI

ULTIMI AGGIORNAMENTI ULTIMI AGGIORNAMENTI 

DELLA DELLA 

NORMATIVA ANTINCENDIONORMATIVA ANTINCENDIO


