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Ufficio Prevenzione Incendi 
 
Riferimento alla pratica n° 10008 

NUNZIATA GIOVANNA  
C/O CONVITTO CICOGNINI 
PIAZZA DEL COLLEGIO 13 
59100 PRATO 

e p.c. 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di PRATO 
P.G. S.U.A.P.: rif. n°  109631 12.6.19 

 
OGGETTO: Valutazione progetto C 

Ditta: CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI 
sita nel Comune di PRATO - PIAZZA DEL COLLEGIO 13 
D.P.R. n° 151/2011 Attività: 
67.4.C 65.1.B 65.1.B        
          
Attività principale: Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300 (att. n° 67.4.C del D.P.R. n° 
151/2011) 

Con riferimento alla richiesta registrata con prot. n° 6255 del 14.6.19, intesa ad ottenere la 
valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 151/2011 per la modifica dell’attività in 
oggetto, tenuto conto della concessione della deroga da parte della Direzione Regionale Toscana 
prot. n° 22058 del 07.09.2018, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole 
condizionato. 

Si fa presente che, la realizzazione delle opere e degli impianti sia in piena conformità al progetto 
approvato, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non 
esplicitamente rilevabile o rilevato dalla documentazione allegata.  

Sia rispettata la normativa di sicurezza in vigore e siano applicate le vigenti disposizioni sulla 
segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 espressamente finalizzate alla prevenzione 
incendi. 

L’impianto elettrico sia realizzato in conformità alle norme di cui alla Legge n° 186 del 01/03/68 e 
sia inoltre provvisto di interruttore generale munito di protezione contro correnti di sovraccarico o di 
corto circuito, installato in prossimità dell’ingresso della attività, senza doversi addentrare 
all’interno. La posizione degli interruttori, che devono essere manovrabili sottocarico, risulti 
segnalata con apposita cartellonistica. 

Siano attuati gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività e previsti dal D.P.R. 151/2011, D.Lgs. 
n° 139/2006 e D.M. 10/03/1998. 
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Per gli impianti, per le strutture, per l’organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, 
gli obblighi e le indicazioni contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n° 81/2008. 

Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998. 

I sistemi di protezione attiva installati a presidio dell’attività devono essere conformi al D.M. 
20/12/2012. 

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente 
parere è subordinato all’osservanza delle condizioni di cui appresso: 

• per quanto non espressamente indicato sugli elaborati prodotti a corredo dell’istanza, devono 
essere rispettati integralmente il combinato disposto dei D.M. 26.08.92 e D.M. 9.04.94 per 
l’attività scolastica e convittuale e D.M. 18.03.96 per la realizzazione delle due palestre ad 
esclusivo uso dell’attività scolastica; 

• la parete su cui è attestata la scala di emergenza della palestra al piano interrato/ammezzato 
dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco almeno REI 60; 

• siano rispettate le prescrizioni impartite dallo scrivente Comando con la nota prot. n° 12516 
del 05.12.2018; 

• Per l’installazione di un impianto fotovoltaico dovranno essere rispettate le misure di 
sicurezza previste dalla Lett. Circ. del 07/02/2012, prot. 1324 e ss. mm. e ii. 

Si rammenta che, nel caso in cui vi sia presenza di lavoratori dipendenti durante l’esercizio, dovrà 
essere assicurata la presenza di addetti antincendio. 

A lavori ultimati, ai fini dei controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n° 
151/2011, il titolare per l’inizio dell’attività ai soli fini antincendi, dovrà presentare la S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo il modello PIN2-2018 S.C.I.A. corredata della 
documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del suddetto D.P.R. n° 151/2011 secondo il 
modello PIN2.1-2018 ASSEVERAZIONE. 

IL RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA TECNICA 
V.D.S. Ing. Gennaro SENATORE 

(firma digitale ai sensi di legge) 

IL COMANDANTE 
(Maria Francesca CONTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 

 


