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L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 0671636251310 -Fax:06716362507

Prot. N.
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Diparthcnto dei Vigili drl Fuoco del
Soccort Pubblico e della Bifesa Civile

DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n 0015370 del 3Ul1nAOg

081 103210f .fi.4109.0448. Qucsiti vari (ctat
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Roma,

Alla Drcezione Regionale VV.F.
del Piemonte

(Rif. Nota n. DRP-4512-PV del 15107 12008)

Al Comando Provinciale VV.F.
di Biella

(Rif. Nota n. 5909 del 02107 12A08)

OGGETTO: Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca
all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art.l del
DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente

I'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione

Regionale W.F.
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DRP-451 z-PV del 15-07-2008

Miniatero dell'lntemo - Dipartlmento WF
Direzione Centralo Prevenzione e SicurozzE
Tecnica - Area Prevonzlone lncortdl
Roma

OGGÉff.g: Comendo di Biella - Locall di pubblico spettacolo - Quosito.

Si traemette l'allegato queulto pervonuto dal Comando di Blella afferente la oonettE
dafinlzlone di un locale all'sperto utilizzato pertrattenimentg danzanto (discotecE)

Nel concordara suli'orientamento espr€gso dal Comando, glova preoisare che il
locale in qugstlone non può intendenl luogo all'aporto, come definito all'art.1 od sl Titolo I

della Regola Tocnlca allegate sl DM 1S08-f 996, non esaondo provlote apposlte ahutture per

lo st#lonamEnto Oel pubÉ$co, quali tribune e/o posti a aodere di tipo flsq9.
lnottre, la definizione dl'"focalo' presuppone la proaonza eiEnlflcativa dl fabbrlcatl,

embientie luoghideatinati altrattenlmento, lvicomprosl idieimpegnie ecruizivariconnessi,
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Dott. ln MichgIE FERRARO
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COTAANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI

BIELLA

Ufficio: Prevenzione incendi

Allegati: n.:

ffi

Biella, li 2luglio 2008
e mail : comando.biella@vigilfuoco.it

Al Ministero dell'lnterno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e

Qicu rezza Tecnica
Area lll Prevenzione lncendi
rlh Cavour 5
Rorvra

t
I
t

tt,amite

Lh Direzione Regionale dei Vigili del
Fpoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile per il Piemonte
Strada del Barocchio 71173

*GRUGLIASCO (TO)
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OGGETTO.' Richiesta di un parere tecnico sul conetto inquadramento di una discoteca
all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art.1 del
DM 19/08/1996 e alTitolo I dell'allegato allo stesso DM.

ll rappresentante legale di un locale di pubblico spettacolo sito nel territorio provinciale ha
recentemente presentato un'istanza per I'ottenimento del parere di cui all'art.2 del DPR 37198 per
una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone.

ll professionista incaricato ha sostenuto nella relazione tecnica che la tipologia di pubblico
spettacolo che si intende aprire rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM
19/08/1996, in virtù delfatto che I'intrattenimento fornito sisvolge appunto in un luogo all'aperto.

Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/08/96, la tipologia di
attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi
destinati allo spettacolo...", escludendo iluoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i

ed l) dell'art.1.
Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale focale rientrante

all'art.1, lettera l) del DM 19/08/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui
lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).

Questo Comando ritiene che la discoteca all'aperto sia comunque da considerare quale
locale di pubblico spettacolo ricadente nella definizione di cui all'art.1 lettera f) e che siano pertanto
in particolare necessari i naspi quale misura di protezione attiva adeguata al livello di rischio
incendi.

Si richiede pertanto il parere di
interpretazione della normativa in questione.

codesta Direzione Centrale riguardo la corretta

i
Il Cornandar

lng. Giuse

ll Funzionario lncaricato
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Via Santa Barbara s.n.c., 13900 Biella; tel. n.015/8555611; telefax n.015/401837


