Area Tecnica- Lavori Pubblici Manutenzioni - Gestione Aree Verdi - Ambiente
( Opere Pubbliche )-Organizzazione Servizi Pubblici di interesse Generale
Palazzetto dello sport e nuova Palestra di via Ponte Rocca. Prevenzione Incendi verifica attività soggette a D.P.R. 151/2011 e relativi adempimenti.
Situazione
Con l’ entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 - “ Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” sono state apportate modifiche
al precedente decreto ministeriale a livello di individuazione delle attività soggette a controllo di
prevenzione incendi, per quanto attiene l’ individuazione e la soggettività.
Per questo motivo le 2 palestre comunali di via Ponte Rocca, che nel precedente D.M. 16.02.1982
non risultavano soggette a rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, risultano ora classificabili
come:
Attività 65.1.B “ locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi,
palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone( fino a 200)
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq. 200.
Tale attività sostituisce a tutti gli effetti la precedente attività 83 del D.M. 16/02/1982.
Con il D.M. 16/02/1982 erano sottoposti al certificato di prevenzione incendi, secondo l’attività 83
prima citata, unicamente locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore
alle 100 persone, senza alcun riferimento alla superficie lorda dei locali e senza riferimento
specifico agli impianti sportivi.
Palazzetto dello Sport
Il D.M. 16/2/1982, era in vigore quando è stato approvato il progetto ( anno 1999 )e costruito il
Palazzetto dello Sport.
L’edificio è stato costruito in conformità alle prescrizioni rilasciate dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco a cui il progetto era stato sottoposto, per l’esame preventivo.
L’edificio è stato adibito ad uso inferiore alle 100 persone, nel rispetto della normativa allora
vigente.
Nuova Palestra ( Edificio Polifunzionale per attività sportive )
La sequenza degli atti che hanno portato alla costruzione di questo nuovo edificio è la seguente
- il progetto esecutivo è stato approvato in data 10 novembre 2010 con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 114
- i lavori di costruzione dell’ edificio sono stati affidati in via definitiva in data 20.01.2011,
consegnati all’ impresa in data 27.01.2011 ed ultimati in data 13.06.2012
- a luglio 2014, in considerazione dell’ avvio alla definizione delle procedure di collaudo, sono
state avviate le verifiche della riclassificazione delle attività soggette a prevenzione incendi,
in attuazione al D.P.R. 151/2011
- il collaudo è stato approvato in data 1 ottobre 2014 con Determinazione dell’ Area Tecnica
Lavori Pubblici n° 103.
Attualmente presso gli edifici citati sono state adottate le necessarie misure di prevenzioni
incendi e vengono mantenuti in efficienza i presidi antincendio nell’osservanza delle vigenti norme,
con particolare riferimento alle verifiche periodiche di tutti gli impianti e delle attrezzature
antincendio (idranti, estintori, maniglioni, ecc.) assoggettate al controllo ( già art. 5 comma DPR
12 gennaio 1998, n° 37, ora art. 6 del D.P.R. 151/2011.)
Azioni in corso
In considerazione della modifica normativa introdotta dal citato D.P.R. - entrato in vigore con
Decreto del Ministero dell’ Interno il 7 agosto 2012 - e dei relativi parametri di valutazione, si è
ritenuto di sottoporre a nuovo esame le attività che si svolgono presso le palestre di competenza
comunale, al fine dell’individuazione aggiornata e corretta dell’assoggettabilità al controllo di
Prevenzione Incendi e della relativa richiesta del prescritto Parere di Conformità del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco, ai fini dell’ ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli con comunicazione prot. 00007429/2014
pervenuta il 1 ottobre 2014, ha evidenziato la necessità di operare una verifica delle attività
soggette a controllo dei Vigili del Fuoco effettivamente presenti ai fini anche della loro
ricatalogazione alla luce dell’ allegato I al DPR 151/2011.
L’Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni in adempimento alla normativa vigente ha
affidato con propria determinazione l’incarico professionale per la redazione della necessaria
documentazione e richiesta di parere di conformità e Segnalazione Certificata di Inizio Attività
ai sensi del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, da inoltrare al Comando
Provinciale VV.F. – relativamente alle attività che si svolgono presso la nuova palestrina di via
Ponte Rocca ed il Palazzetto dello Sport.
A seguito della presentazione della documentazione prevista, il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco effettuerà i controlli ritenuti opportuni e potrà disporre in merito a prescrizioni ed interventi
di adeguamento, che il Comune provvederà puntualmente ad attuare ed a disporre a sua volta.
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