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e-mail: comando.fOWa@vigilfilco.it
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su 
"Cordeimpavido" AI Sig.Carlo Cassatella 

Parrochia Cristo Re di Cerignola 
Area: Prevenzione e Sicurezza Piazza S.Giovanni Bosco 71042Cerignola (FG) 

Tecnica cristoreparrocchia@Jegalmail.it 
rosato taro@archiworldpec.it 

AI. 
Commissario Prefettizio del Comune di 

Cerignola (FG) 
I Pratica: 31885 

OGGETTO:	 Istanza di "Valutazione del progetto di un edificio sottoposto a tutela ai sensi del 
D.Lgs.22.01.2004 n042 Biblioteca Parrocchiale "San Tommaso d' Aquino". 
Ditta: Comune di Cerignola (FG); 
Indirizzo dell'attivita: Via Campania Comune di Cerignola (FG); 
Att. 72.1.C dell'elenco allegato al D.P.R. 151 del 1.08.2011

Comunicazione di approvazione ex art. 3 D.P.R. 15112011. 

Con riferimento all'istanza del 8.01.2020 prot.n° 211 inerente l'oggetto, esaminata la 
relativa documeritazione tecnica allegata all'istanza di che trattasi, si esprime, per .quanto di 
competenza antincendio, parere di conformitaal progetto allegatoallistanza, a condizione che i 
lavori sianQ. eseguiti in conformita a quanta illustrato graficamente e descritto nella 
documentazione tecnica di corredo e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, 
ancorche non espressamente richiamati negli elaborati progettuali nonche alle seguenti ulteriori 
condizioni: 

•	 siano attuate le misure gestionali di sicurezza antincendio previste dal D.Lgs. 81/2008, 
piani di sicurezza, registro dei controlli, formazione ed informazione antincendio; 

•	 I 'utilizzo della sala convegni non dovra essere contestuale all 'utilizzo della sala lettura, 
della biblioteca e dellaboratorio-giovani; 

•	 per l'impianto fotovoltaico parzialmente descritto dovra essere richiesto,l'esame 
progetto ai sensi dell'art.3 comma1 del DPR 151/2011 e dovranno essere rispettate le 
norme di sicurezza contenute nella nota DCPREV n°1324 del 7.02.2012 e ss. mm. e ii. 

•	 deve essere prevista l'accessibilita della struttura ai disabili; 
•	 l'impianto di rilevazione incendi deve essere conforme alle norme UN! 9795/2013; 
•	 durante l'esercizio la porta di accesso deve essere bloccata nella massima apertura con 

un sistema di blocco tipo "sali-scendi". 
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Nel restituire, pertanto, copia degli elaborati timbrati da questa Ufficio, a lavori ultimati 
e prima dell'esercizio dell'attivita di che trattasi, il titolare dell'attivita deve presentare a questa 
Comando, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 08.03.2006 n. 139 e dell' art. 4 DPR 
n.151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA), corredata di asseverazione, a 
firma di tecnico abilitato, attestante la conformita dell'attivita al progetto approvato da questa 
Comarido e aIle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonche della 
documentazione prescritta dal DM 7.08.2012 comma 3 necessaria per comprovare la 
rispondenza delle opere e degli impianti e dei prodotti da costruzione, aIle vigenti norme di 
prevenzione incendi. 

Detta istanza e la relativa documentazione dovra essere prodotta utilizzando la 
modulistica prevista dalla lettera della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica prot. 14720 del 26.11.2012 disponibili in forma cartacea presso questa -Comando e 
scaricabili dalla rete al sito www.vigilfuoco.it. 

L'Istruttore Tecnico del Procedimento 
DCS Geom. Sil¥riCariCO 
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