
BOZZA 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 

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. 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

(MARSELLA) 

 Documento sottoscritto con firma digitale 

MM/gb

Al Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile per l’Umbria 

(rif. nota prot. n.7303 del 14.07.2021) 

dir.umbria@cert.vigilfuoco.it 

E, p.c. Al Comando dei vigili del fuoco di Terni 

com.terni@cert.vigilfuoco.it
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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Regionale Umbria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: n.01 

       Al 

 

 

 

  

 

 

 

e p.c. 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica 

ROMA 

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it  

 

 

Comando  VV.F. di Terni 

com.terni@cert.vigilfuoco.it 
 

 

 

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, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 

esposizioni e mostre. 

 

 

 

  

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

Terni acquisita con prot. Dir-Umb n. 6417 del 23/06/2021  che si allega alla presente, 

condividendone il contenuto. 

 

 

 

 

 

   IL DIRETTORE REGIONALE 

 (MANNINO) 

 firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TERNI 
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 

 

 

 
Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 

Tecnica 

  dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it  

   

  TRAMITE 

  Direzione Regionale VV.F. per l’Umbria 

  dir.umbria@cert.vigilfuoco.it  

Allegati: 01   

 

 

 

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, aperti al pubblico, destinati 

a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.  

 

 

 

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’Archivio di Stato di Terni Dott.sa Cecilia Furiani, 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. 

 

 

 

 

 
RM IL COMANDANTE 

 (Cuglietta) 

 Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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