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Ministero dell’Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA
UFFICIO PREVENZIONE
PRATICA N: 83541
RIF. PROT. RICHIESTA N°: 7729
RIF. PROT. SUAP: online suap 9540/274/20

Al
S.U.A.P. DI IMOLA
PIAZZA GRAMSCI, 21
40026 IMOLA
PEC: COMUNE.IMOLA@CERT.PROVINCIA.BO.IT
OGGETTO:

Valutazione del Progetto relativo all’attività sita in
IMOLA VIA LASIE, 9/D
Ragione Sociale: IMOLA METANO SRL
Attività del DPR 151/11 n. 69.2.B

In esito all’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell’art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151,
tendente all’ottenimento della valutazione del progetto relativo all’attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati
grafici e la relazione tecnica allegati trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente
nota, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO alla
realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le
norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata,
e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:
1. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti
i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.Lgs. n° 106/2017, D.Lgs. n° 81/2008,
D.M. 10/03/98 e specificatamente dal DM 27/07/2010 e dalla nota della DCPREV prot 1324/12.
2. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi.
A lavori ultimati, in conformità all’art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la
SCIA a firma del responsabile dell’attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione
indicata nell’allegato II al predetto D.M.
Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro
il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.
Il Responsabile del Procedimento
(DOTT. ING. PIERLUIGI FRONTALI)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(RESTUCCIA)
Il Funzionario delegato
(DOTT. ING. MARIO PRINCE)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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