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Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO

Area Prevenzione Incendi

Trasmesso via PEC
Alla Ditta FERRO DISTRIBUZIONE S.r.l.

Via Borgo Padova 101/A
Comune Castelfranco Veneto

E, p.c. al Comune di Castelfranco Veneto

Oggetto: Pratica  n.  27589  -  Richiesta  parere  di  conformità  riguardante  l’ampliamento  di  un
deposito,  con  superficie  maggiore  di  1000  m²  e  quantitativi  di  merci  e  materiali
combustibili superiori a 5000 kg (attività di cui ai p.to n. 70 categoria  C dell’allegato I°
al D.P.R. 01.08.2011, n. 151) da realizzarsi in Comune di Castelfranco Veneto in via
Borgo Padova 101/A - Ditta: FERRO DISTRIBUZIONE S.r.l.

In  relazione  alla  domanda  di  parere  di  conformità  in  oggetto  indicata,  pervenuta  in  data
12.03.2018 e protocollata al n. 5356, si comunica che la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 3
del  D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, risulta 

conforme ai criteri generali di prevenzione incendi.

Il  progetto  dovrà  essere  realizzato  con  gli  accorgimenti  e  le  modalità  costruttive  di  cui  alla
documentazione tecnica presentata, nonchè alle seguenti prescrizioni:

• Le  aperture  di  aerazione  permanenti  a  servizio  del  locale  adibito  a  “carica  muletti”  siano
collocate a livello del soffitto.

• La  superficie  complessiva  delle  aperture  di  smaltimento  siano  non  inferiori  ad  1/40  della
superficie lorda del compartimento e siano distribuite uniformemente  così come previsto dal
paragrafo S.8.5.4 del D.M. 3 agosto 2015.

• Anche per quanto non espressamente rilevabile dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici
prodotti, l’attività sia rispondente al D.M. 3 agosto 2015 e della vigente legislazione in tema di
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 ed
all’allegato IV al D. Lgs 81/2008.

Al termine dei lavori, e prima dell’inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta
dovrà  produrre  a  questo  Comando  la  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)
unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell’allegato II° al D.M.
7.8.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza
Tecnica, DCPST n° 200 e 252 rispettivamente del 31.10.2012 e 10.04.2014 atte a comprovare che le
strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera
in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

   Il Responsabile dell’Istruttoria Tecnica               per il Comandante 
      I.A.  Stefano Tonetto           (Micele)

        D.V.D. Giuseppe Quinto
firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo            (FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)
 dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993
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