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Roma,

Alla Direzione Regionale VV.F. Marche
Via Bocconi, snc
60100 Ancona
(rif. nota prot. no 2719 del 22l03l2Al 0)

Al Comando Provinciale VV.F. di Macerata
Via Indipendenza, 158

62100 - Macerata
(rif. nota prot. n" 48 62 del 05/03 l20l 0)

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di sale di riprese televisive.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto
Comando, nel considerare gli studi televisivi, dove si effettuano riprese cinematoglafiche e

televisive, soggetti al controllo dei VV.F in quanto inseriti al punto 5l dell'allegato al D.M. 16
febbraio 1982.

Si segnala, infine, che qualora vi sia prevista la presenza di spettatori, in numero superiore a
100 unità, si configura, altresì, l'attività di pubblico spettacolo e trattenimento, ricadente al punto 83
del citato allegato.
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REGISÎRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002719 del 22l03t2010

DIPARTIMEMO DEI VIGILI DEL FUOGO, DEL SOCCORSO PUEBLICO E DELLA DIFESA GMLE
DIREZIONE REGIONALE DEIVIGILIDFT FUOCO DELLE I4ARCHE

Divisione Prevenzione e Slcureza
Ancona, 15 marzo 2010

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Sorlorso puUbtico etella Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE' INGRESSO

Prot. n. 0@5032 del24l03lil010

AI MINISTERO DELL1NTERNO

Dipartimenb dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

AREA lll - Area Prevenzione lncendi

Largo Santa Barbanz
001 78 ROMA

-ù- ernail: prev.prelrenzioneinpgndi@ttigilfuoqg,tL

FnlTà*'.' "Floltl-63 É1 5o?;

e p, c. al Cornando Provinciale Vigili del Fuoco di MACEMTA
(Rlfedmento alla nota prot. n. 4862 del 05.03,10)

remail: com.macerate@ceÉvigilfuoco.lt

Oggetto: Quesito di prevenzione incendi - Assoggettabifita aicontrolli di prevenzione incendidi
$a/e di npmse felevÍsrve

Si fa proseguire, in allegato, il quesito di cui in oggetto, perrrenuto dal Comando
Provinciale WF di Macerata.

Nel merih questa Dirczione Regionale osserva che "l locali des:tínati a riprese
cínematografrche elo televisive @n presenza di pubblico", ai sensi del Titolo I dell'allegato al
D.M. 19 agosto 1996, sono definiti 'Teatrf e pertanto fientrano fra le attività dicuial punto 83 del
D.M. 16 febbraio 1982. Quatora non sia presente il pubblico si ritiene che detti locali non
configurino attività soggetta a conhollo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco,
Resta da stabílire se detti locali 'des{inatí a ilprese televisive", o la "sala di rtpresd feleyisiua'del
quesito, possano essere assimilati a'teafi di posa', nel qualcaso rientrerebbero fra le attivita di
cui al punto 51 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si prega di volerfar oonoscere le determinazioni di codesta Direzione Cenfale.

ll Funzlonarlo dl Dlvlslone
(Giorgio Peruai)

Ar*Àq/ IL DIRETTORE R ONALE

(Bruno Nico la)

DlREzlONE REcloNAtE DEI vtctLt DEL Fuoco DEttE MARct-lE . vtA BoccoNt s,n,c,, 60100 ANCoftA
IELÉFONO 071.m$1 FAX úl 122î51ts9 EJtiAlldlr.nrarúe@Évlglffuom.lt
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VTGTTT DEL FUOCO

MACERATA

Ufficio Prevenzione fncendi
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MINIS TERO DE LL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,,

del soccorso Pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per l.a Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica

Area III - Prevenzione Incendi
ROMA

TRAMITE

Direzione Regronale \N.F. Marche
ANCON4

oGGETTO: Attività di prevenzione incendÍ Assoggeftabilità ai controlli di
prevenzione incendi di una emettente televisiva. euEsITo.

E' pervenuto a quest'Ufficio un quesito inerente I'assoggettabilità ai confrolli di
prevenzione incendi di una emittente televisiva.

In particolare viene chiesto se, I'attivifà. numero 5l del D.M. l6/02/lgs2,,Te/lftidi posa
per le riprese cinematografiche e televisive", si configuri anche se Ia sala di ripresa televisiva
non preveda la presenza di pubblico e/o spettatod.

Lo scrivenÎe Comando ritieno che I'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incondi
dell'attività di cui trattasi prescinda dalla preseug o meno di pubblico e/o spettatori.

Si prega di volet far conoscere it parere di codesto suporiore Ministero.

IL COMANDANTE
(Dott, Ing. Giamp@defti)
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