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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Il Vertice di Confartigianato Gorizia incontra il Comandante Provinciale 

dei Vigili del Fuoco 
 

 

L’intero Consiglio Direttivo di Confartigianato Gorizia ha incontrato il Comandante Provinciale 

dei Vigili del Fuoco, ing. Natalia Restuccia.  

A darne notizia in una breve nota il Presidente Ariano Medeot il quale sottolinea come, dopo 

l’incontro di alcune settimane fa con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza 

Colonnello Cedola, il vertice dell’Associazione Artigiani prosegue il fitto calendario di incontri 

finalizzati a mettere a confronto due mondi che spesso hanno difficoltà nell’interloquire, quello 

della produzione e del lavoro con quello di chi, a vario titolo, esercita un’attività ispettiva 

sull’applicazione di precise normative, spesso costantemente in evoluzione. 

In tal senso l’incontro con il Comandante Restuccia mirava ad un approfondimento del DPR 151 

del 2011, il nuovo regolamento recante semplificazioni nella disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi.  

Nel corso dell’incontro il Comandante ha evidenziato come il nuovo regolamento di 

semplificazione vada ad abrogare completamente le normative precedenti (D.P.R. n. 37 del 

12/01/1998 e  D.M. 16/02/1982), introducendo un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei 

VV.F. che sono distinte in tre categorie, denominate A – B – C, individuate secondo un criterio di 

proporzionalità del rischio incendio.   

Nella categoria A sono state inserite  le attività che non sono suscettibili di provocare rischi 

significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di 

complessità e da norme tecniche di riferimento; nella categoria B le attività caratterizzate da una 

media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di 

riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio; nella categoria C rientrano tutte le attività ad 

alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. 

Per ciò che concerne la procedura si è chiarito che, prima dell’inizio dell’attività soggette, gli 

interessati presentino una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la cui ricevuta di 

avvenuta presentazione costituisce essa stessa atto autorizzatorio all’inizio dell’attività.  

Rispetto alla fase di verifica, poi, il regolamento prevede sopralluoghi “a campione” per le attività 

ricadenti nelle categorie A e B; prevede, invece, sopralluoghi per il rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi per tutte le attività che hanno comunicato l’inizio dell’esercizio e che siano 

ricadenti nella categoria C. 

Qualora i sopralluoghi svolti dai tecnici del Comando dei VV.F. evidenzino difformità rispetto alla 

normativa antincendio, il responsabile dell’esercizio avrà 45 giorni di tempo per adeguare 

l’attività. 
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Il Comandante Restuccia ha concluso il suo intervento ricordando che per la prima volta, in una 

materia così complessa e in un’ottica di semplificazione, è stata concretamente incoraggiata 

un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti 

amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa 

e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. 

Il Presidente Medeot, da ultimo, ha evidenziato come questa tipologia d’incontri sia il miglior 

modo per fare informazione ed aiutare i propri associati ad affrontare in modo corretto e 

preventivo normative che spesso sono fonte di non pochi problemi nella quotidiana gestione 

d’impresa. 
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