
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 0004292 del 
29/03/2013 
D.P.R.151/11. Allegato I, Att. 80: Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e 
ferroviarie superiori a 2000 m. 
  

Come e noto, l'art.7 del D.L.83/12, convertito con modificazioni dalla L.134/12, stabilisce che: 
1.   Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato 1 del regolamento emanato con it decreto 
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto 
regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei 
mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 
1-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
2.   Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attività 
di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco 
territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le 
dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza 
antincendio, it programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 
(omissis) 
  

Inoltre, con Circolare DIP.VVF n.1 del 29 gennaio 2013, questa Amministrazione, congiuntamente al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato indicazioni per l'attuazione da parte dei gestori 
delle gallerie stradali dei previsti adempimenti amministrativi, mentre RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha 
fornito indicazioni per la compilazione dei documenti di cui al sopra richiamato comma 2. 
  

Considerato the lo scorso 12 febbraio 2013 sono scaduti i termini per la presentazione della scheda e della 
relazione in argomento, si chiede di far avere notizie in merito alle gallerie stradali delle rete transeuropea 
di lunghezza superiore a 500 m e alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m presenti nel 
territorio di competenza, anche al fine di consentire il censimento delle stesse e l'effettuazione dei dovuti 
riscontri. 
  

 


