DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

All’Ordine degli Ingegneri di
CHIETI
ordine.chieti@ingpec.eu

All’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di
CHIETI
oappc.chieti@archiworldpec.it

All’Ordine interregionale dei
Chimici di Lazio, Umbria,
Abruzzo e Molise
ROMA
ordine.lazio@pec.chimici.org

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
CHIETI
protocollo.odaf.chieti@conafpec.it

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di
CHIETI
collegio.chieti@geopec.it

All’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di
CHIETI
collegiodichieti@pec.cnpi.it

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 “fase due”.
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ripristino della decorrenza dei termini
riguardanti i procedimenti amministrativi di prevenzione incendi dal 15 maggio
2020.
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 81 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020
riguardanti il ripristino della decorrenza dei termini relativi ai procedimenti amministrativi di
prevenzione incendi dal 15 maggio scorso, si comunica che questo Comando ha riattivato le
funzioni relative ai controlli sopralluogo di prevenzione incendi sulle Segnalazioni certificate
di inizio attività di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, nonché le funzioni relative ai controlli
sopralluogo a campione di cui all’art. 19 del D. Lgs. 139/2006.
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Contestualmente, verranno riattivati i servizi di formazione dei lavoratori addetti alla
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e del relativo
accertamento dell’idoneità tecnica di cui alla Legge 609/96, nonché i servizi di vigilanza
antincendio nei locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. n. 261 del 22.02.96.
A tal proposito, per quanto concerne le consequenziali esigenze di relazione ai fini
dell’istruttoria delle pratiche di prevenzione incendi tra i tecnici abilitati/professionisti antincendio
e i funzionari VV.F., al fine di minimizzare i rischi connessi all’emergenza epidemiologica in atto
in conformità alle attuali disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
nelle sedi di servizio di questo Comando, si ritiene necessario privilegiare i contatti a distanza e su
prenotazione mediante applicativi per videoconferenze disponibili gratuitamente sul web,
considerato che tali strumenti telematici consentono, tra l’altro, anche la visualizzazione sincrona
di documentazione in formato digitale, riservando i contatti diretti all’interno delle sedi di servizio
VV.F. ai casi di assoluta indifferibilità e, comunque, su appuntamento per la necessaria
programmazione contingentata degli accessi.
Più in particolare, i professionisti e tecnici antincendio per l’istruttoria di procedimenti
amministrativi di prevenzione incendi, potranno relazionarsi a distanza con i funzionari
responsabili dell’istruttoria dei procedimenti di prevenzione incendi per mezzo della piattaforma
multimediale Cisco Webex Meetings, previo appuntamento da fissare mediante l’invio di un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo comando.chieti@vigilfuoco.it.
Nell’ambito dell’attività di gestione del protocollo, l’ufficio segreteria provvederà a
girarlo al funzionario competente, il quale riscontrerà il messaggio di posta elettronica del
richiedente fissando un appuntamento e procedendo, nel giorno concordato con l’utente, al
contatto telematico mediante la piattaforma di videoconferenza Cisco Webex Meetings.
Ringraziando per la consueta e proficua collaborazione nell’ambito delle attività
istituzionali di competenza di questo Comando, si inviano cordiali saluti.
FN
IL COMANDANTE
(MARTELLA)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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