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OGGETTO: Adeguamento funzionale edificio in

Con riferimento al quesito di cui alia nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la
il D'M' 16
residenza per studenti fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con
febbraio 198t" il quale al punto n. 85 elencavat dormitori e simíli.
Con il D.p.R. n. 15112011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66
dell'allegato I.
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non
elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e Può essere
utrlízzato quale criterio di prevenzione incendi. Cio vale
della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. l51l20ll -
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Progetlo

dl odeguomenlo fumlonole dell'edliclo

tn
per lo reollzzqzlone dl resldenze Fer rtudentl unlversltsrl
( 1. *5/20OO) - Qtrerilo.dl InutodozloFe nomqllya sul pro+elto,

ln riferimerrto oll'oggetlo, questo Amminiskolone chiede o codesto
Direzione Cenlrqle di poler nlqsciore con urgenzq, ilvs.pqrere in men'lo ol
seguenf e quelfio dl lmltorlqflone normaltvg, sul Progetlo di Ristrutturwrlone
dell'immobíle sito in viq
. perlo reolizozione diunq
residenzo per studeniiSi informo che questo Amminisîroztone, ollo luce delle circolod del Minislero
dell'lnterno, DGPC e SA, con:

f
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no. 3ó dell' I I - 12- 1985;
. no. 42 dell' ì7 - 12- 1?86;,
. Letferq Circolqre n." P 24521112211/3

presenîò
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del l0

in dqtq lrcS2Oll un esome progetto qi

- I 2-

l??6:

sensi del

Ìitolo lll del

DM

_

ll Comqndo Proúnciqle dei Vigili del Fuoco
I con notq PrÒt. t1.
parere
su tqle progetlo,
espdmevq
l0l/lE,
fqvorevole
subordinqto qll'osseryqnzq delle prescdzioni del lllolo lll del Dtt ?.o4.199{

AO19576 del 25/O7l20ll
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suPERtoRE A

Con I'entrqto in vigore del DPR n.

I5l dell'

I

/Oel201l, I'ottività di Residenzq

per Studenti è stqto inseritq nell'elenco delle qttivifò soggetîe oi controlli

di

prevenzione incendiol punio n.66.2.8 dell'Allegqto l.
Questq Amminisfrozione sullo bqse del porere giò espresso dol Comondo
Provinciole dei Vigili del Fuoco
in doto 2fi7-29l l, ho qttivoto tulle le
procedure di pcrrlecîpozione ol ll Bondo MIUR * Legge $A/00 ottenendo il
Cofinqnlqmenlo dell'opero ed qttivqfo poi lq successivo fose oulorizotivo
mediqnte lq Confereruo dei Servizi. che ho víslo coinvolie qllre l7 Amministrqzioni.
le quoli hqnno tuite giù rilqsciqto il proprio pqrere îgvorevole sul progelto.
Pertqnto rf chlede dl chladre se ll porere rllasclslo del Cotnando ?rovlnelale
ln datq 25-07-2011, anehe per le eonslderorlonl topro espresse síg ancorc yalldo,
owero se è aecessofio apptonlane uno nuoivs pro*t qzlone qI JInI antlncendlo ael
rlspefio del Tfrolo lt - Part:e Hlma ÍDISPOSTZTONI PEL,ÍME ALIE AffuffÀ R c;F/fÍVE
CO^J CAPACIIA S{'PER'ORE A 25 POSîI LEITO) .
Restondo in qttesq diVostro cortese risconlro, si porgono disîinîisqluti.

