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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PALERMO
UFFICO PREVENZIONE INCENDI E POLIZIA GIUDIZIARIA
Via A. Scarlatti, 16 – 90134 Palermo
 091.6059126 - 091.6059111
 com.prev.palermo@cert.vigilfuoco.it

Ai SUAP della provincia di Palermo
e p.c.
All’ Ordine degli Ingegneri di Palermo
ordine.palermo@ingpec.eu
All’ Ordine degli Architetti di Palermo
oappc.palermo@archiworldpec.it
Al Collegio dei Geometri di Palermo
collegio.palermo@geopec.it
All’ Ordine dei Periti di Palermo
collegiodipalermo@pec.cnpi.it
Alla Prefettura di Palermo
Il Capo di Gabinetto
Dr.ssa IACOLARE
Rif. prot. 150890 del 18.10.2021

protocollo.prefpa@pec.interno.it
Codice Fiscale

Oggetto: Procedimenti di Prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del DPR151/11.
Applicazione del DPR 160/10 - Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Con riferimento agli accordi ed alle intese di recente intercorsi con i SUAP in intestazione,
questo Comando comunica di avere ultimato l’attività di informazione e formazione in merito ai
procedimenti di prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del DPR151/11.
Per quanto sopra, come preannunciato con note prot. nn. 39685 e 39689 del 17.11.2021 ai
SUAP, e con nota prot. n. 39682 di pari data agli ordini professionali in intestazione, l’ufficio
prevenzione incendi di questo Comando, a far data dal 1.1.2022, accetterà esclusivamente le
pratiche ex art. 3 e 4 del DPR 151/2011 pervenute in conformità alle disposizioni vigenti previste
dal DPR 160/2010.
Pertanto, dalla medesima data del 1.1.2022, non si accetteranno più le pratiche per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi
come precisato dall’art. 2 del DPR 160/2010.
Si ribadisce altresì che, in applicazione alle disposizioni vigenti previste dal CAD Codice
Amministrazione Digitale, D. lgs. N. 82 del 7.3.2002, le pratiche di prevenzione incendi che non
sono di competenze dei SUAP (es. att. 77 DPR 151/2011), dovranno pervenire anche in modalità
telematica.
Il Comando si riserva la possibilità di esperire un’interlocuzione con il responsabile
dell’attività diretta ed informale in qualsiasi fase del procedimento.
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