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natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che

MINISTERO DELL'INTERNO

potrebbero costituire aggravio del preesistente livello
di rischioý;

DECRETO 19 marzo 2001.
Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita© a rischio
di incidente rilevante.

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente
ûpotenziamento

del

corpo

nazionale

dei

vigili

del

fuocoý, ed in particolare l'art. 18;
Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di

IL MINISTRO DELL'INTERNO

prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
concernente ûattuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericoloseý, ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Repubblica

Decreta:

26 maggio 1959, n. 689, concernente ûdeterminazione
delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della preven-

Art. 1.

zione degli incendi, al controllo del comando del corpo

Finalita© e ambito di applicazione

dei vigili del fuocoý;
Vista

la

legge

26 luglio 1965,

n. 966,

concernente

ûdisciplina delle tariffe, delle modalita© di pagamento e
dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamentoý;

1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate

di

prevenzione

comma 2,

del

incendi

decreto

ai

sensi

legislativo

dell'art. 26,

17 agosto

1999,

n. 334, per le attivita© soggette alla presentazione del
rapporto

di

sicurezza

di

cui

all'art. 8

dello

stesso

Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio

decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai

1982, recante ûmodificazioni del decreto ministeriale

controlli di prevenzione incendi perchë comprese nell'e-

27 settembre 1965, concernente la determinazione delle

lenco

attivita© soggette alle visite di prevenzione incendiý;

16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 luglio 1982, n. 577, concernente ûapprovazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e vigilanza antincendiý;
Visto

il

decreto

del

Ministero

allegato

decreto

del

dell'interno

2 ago-

formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita© a rischio di incidente rile-

decreto

Presidente

del

Ministero

della

A)

e

dell'interno

B)

annesse al

Repubblica

26 mag-

gio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino
all'attuazione

sto 1984, concernente ûnorme e specificazioni per la

al

dell'art. 72

del

decreto

legislativo

31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del
Ministero dell'interno 2 agosto 1984, cos|© come modificate

dal

decreto

del

Ministero

dell'interno

30 aprile 1998.

vante di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983ý
Art. 2.

e successive modificazioni;
Visto

il

decreto

del

1998,

n. 37,

12 gennaio

Presidente

della

concernente

Definizioni

Repubblica

ûregolamento

recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59ý, ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministero dell'interno

4 mag-

gio 1998 concernente ûdisposizioni relative alle moda-

1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e le seguenti denominazioni:

a)
b)

lita© di presentazione ed al contenuto delle domande
per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi,
nonchë

all'uniformita©

dei

connessi

servizi

resi

legislativoý:

il

decreto

legislativo

ûcomitatoý:

il

comitato

di

cui

all'art. 19

del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

c)

dai

comandi provinciali dei vigili del fuocoý;

ûdecreto

17 agosto 1999, n. 334;

ûcomandoý: il comando provinciale dei vigili

del fuoco competente per territorio;

d)

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto
con i ministri del tesoro, del bilancio e della program-

ûcomandanteý: il comandante provinciale dei

vigili del fuoco competente per territorio.

mazione economica e delle finanze 21 settembre 1998,
concernente ûaggiornamento delle tariffe orarie dovute

Art. 3.

per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei

Nulla osta di fattibilita©, parere tecnico conclusivo
e certificato di prevenzione incendi

vigili del fuocoý;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita© , dell'interno e dell'industria,

del

commercio

e

dell'artigianato

9 agosto

1. Il nulla osta di fattibilita© e il parere tecnico conclusivo

rilasciati

dal

comitato

ai

sensi

dell'art. 21,

2000, concernente ûindividuazione delle modificazioni

comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini

di impianti e di depositi, di processi industriali, della

della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilita© e il
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parere

sul

progetto

particolareggiato

previsti
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slativo, il gestore richiede al comando, ai sensi del-

decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e suc-

l'art. 15 del

cessive modifiche, e integrazioni.

29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti ammini-

2.

La

documentazione

presentata

dal

gestore

in

attuazione dei disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza

decreto

del Presidente

della Repubblica

strativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno sta-

2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del

bilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del

procedimento per la valutazione del rapporto di sicu-

rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specifica-

rezza,

tamente

antincendi,

decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da

viene presentata anche in relazione alle procedure per

parte di apposita commissione nominata dal comitato,

il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui

composta

all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica

comandante o suo delegato.

integrata

ai

fini

della

sicurezza

29 luglio 1982, n. 577.

3.

presentato

da

Entro

dal

gestore

almeno

quindici

tre

giorni

ai

sensi

dell'art. 8

componenti

dalla

del

compreso

comunicazione,

il

da

parte del comitato, del positivo accertamento sopralArt. 4.

luogo, il comando procede al rinnovo del certificato di

Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Il responsabile dell'attivita©

prevenzione incendi.

di cui all'art. 15 del

Art. 6.

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,

Modifiche

n. 577, coincide con il gestore di cui all'art. 3, comma1,
lettera

d) del decreto legislativo.

2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attivita© in argomento ha validita© quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione
del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto
legislativo con le modalita© amministrative indicate nel
successivo art. 9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del
preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del
Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli
eventualmente prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accerta-

1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente,
le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato

A

al

decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto
2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di
processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente
livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure
di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

mento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato
Art. 7.

di prevenzione incendi.

Stabilimenti e depositi costieri

4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al
precedente comma 3, viene effettuato il sopralluogo da
parte di apposita commissione nominata dal comitato,
composta

da

almeno

tre

componenti

compreso

il

tuenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi

comandante o suo delegato.
5.

Entro

quindici

giorni

dalla

comunicazione,

da

parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di prevenzione
incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia giurata presentata dal gestore
ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo,
integrata

da

dichiarazione,

1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi
costieri nonchë per le modifiche di quelli esistenti costi-

sottoscritta

della autocertificazione con le modalita©

nelle

del

decreto

del

Ministero

dell'ambiente

del

9 ago-

sto 2000, il comitato adotta i provvedimenti conclusivi
ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette
agli organi competenti gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le
procedure

relative

alle

istruttorie

di

cui

all'art. 26,

comma 3, del decreto legislativo.

forme
Art. 8.

e gli effetti

Norme di prevenzione incendi

della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche,
attestante l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative cer-

1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine

tificazioni, consente l'esercizio dell'attivita© anche ai fini

dell'istruttoria di cui all'art. 21 del decreto legislativo

della prevenzione incendi.

sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza
delle misure alternative proposte dal gestore in deroga
a specifiche norme di prevenzione incendi.

Art. 5.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

2. Tali norme e misure alternative dovranno essere
espressamente

1. Contestualmente alla presentazione del rapporto
di sicurezza aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legi-

sicurezza

legislativo.
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indicate

presentato

ai

dal

gestore

sensi

nel

dell'art. 8

rapporto
del

di

decreto
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Art. 9.
Adempimenti amministrativi

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18
della legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della legge
26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i
servizi di prevenzione incendi per le attivita© oggetto
del presente decreto sono determinati in base alle tariffe
orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno
21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi
indicata nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art. 10.
Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e© abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998, concernente ûmodificazioni al
decreto 2 agosto 1984 del Ministero dell'internoý.
Roma, 19 marzo 2001
Il Ministro: Bianco
01A3363

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 febbraio 2001.
Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del
cofinanziamento

nazionale

del

programma

operativo

pesca,

inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006, ai sensi della legge
n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

per i rapporti finanziari con l'Unione europea
I.G.R.U.E.

Serie generale

- n.

80

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999,
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che
devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ö d'intesa con le amministrazioni
competenti ö la determinazione della quota nazionale
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 21 ottobre 2000,
recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del
Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le
disposizioni concernenti lo strumento finanziario della
pesca (SFOP);
Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE
n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari
al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in
linea di principio frazionato su due esercizi;
Considerata la necessita© di assicurare la contestuale
erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento
nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilita© del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione
del programma operativo relativo al settore della pesca,
che si integra nel Quadro comunitario di sostegno
obiettivo 1, 2000-2006 e che prevede un ammontare di
risorse comunitarie pari a 122 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 89,400 Meuro;
Decreta:
1. A valere sulle disponibilita© del Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e© assegnata, in
favore del programma operativo nazionale Pesca,
periodo 2000-2006, richiamato in premessa, la somma
di L. 12.117.177.660 (6,258 Meuro), a titolo di acconto
del 7 per cento della quota a carico del medesimo
Fondo.
2. Il predetto Fondo di rotazione e© autorizzato ad
erogare l'importo complessivo di L. 12.117.177.660, di
cui L. 6.058.588.830 per l'anno 2000 e L. 6.058.588.830
per l'anno 2001.
3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente pubblicato
nella
della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2001

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla
organizzazione e sulle procedure amministrative del
predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3,
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia© attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999,
recante approvazione del quadro finanziario del programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo
2000-2006;
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L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 169

01A3625

