FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
SEGRETERIA NAZIONALE
Roma, 14/01/2017

Al CAPO DIPARTIMENTO VV.F. S.P. D.C.
Pref. Bruno FRATTASSI

Prot. n° 1042B AM
(da citare in caso di risposta)

Al CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F
Ing. Gioacchino GIOMI
E p.c. CORTE dei CONTI
Procuratore Generale Aggiunto
Presidente di Sezione Eugenio Francesco SCHLITZER

Oggetto:

vigilanze antincendio a pagamento nei musei, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda
superiore a 2.000 mq. – richiesta chiarimenti
Egregi,
in data 11/04/2016 con nota n° 1015 AM le SS.VV. erano state informate che la scrivente O.S.
aveva da tempo avviato un’indagine su tutto il suolo nazionale riguardante l’art. 4 comma 3
lettera F del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 relativo agli edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove
si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000
mq di cui sono compresi anche quei complessi di ambienti adibiti alla raccolta e all'esposizione al
pubblico di opere d'arte o di oggetti rari e di importanza storica, culturale, scientifica
comunemente chiamati musei.
In pratica da questa complessa indagine è emerso che in Italia quasi nessun Comando dei Vigili
del Fuoco effettua vigilanze antincendio a pagamento nei musei, mostre, gallerie, esposizioni
con superficie lorda superiore a 2.000 mq nonostante, sembrerebbe, sia reso obbligatorio dal
regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della
legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
Va, altresì, rammentato che, come è noto, la legittimità delle disposizioni che disciplinano
l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei
servizi di vigilanza nelle attività di pubblico spettacolo e trattenimento, è stata recentemente
affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo
l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare
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pronta ed espressa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della Legge 966/65.
Inoltre la nota Prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 cita che nei locali adibiti a
gallerie, esposizioni, musei, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato
obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del Decreto n.
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261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità
del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art.5 del suddetto decreto, ma non afferma che la
vigilanza antincendi a pagamento prevista dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 non deve essere
espletata dal personale del Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco.
In ultimo vogliamo ricordare che l’art. 18 comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 cita “I
soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio”. Quindi tali
soggetti hanno l’obbligo di fare richiesta del servizio di vigilanza e il Comando Provinciale Vigili
del Fuoco ha il dovere di far rispettare tale disposizione di legge.
Preme peraltro evidenziare che il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio
quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle
ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di
fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili quali eventi
tecnologici, naturali, accidentali, terroristici e così via.
In considerazione di quanto sopra esposto la UGL. VV.F. chiede di sapere come mai ad oggi non
abbiamo ricevuto risposta alla nostra nota e inoltre l’interrogante chiede di sapere le ragioni
perché tali servizi non vengono espletati dai Vigili del Fuoco, tenendo conto che tali
inosservanze creano un danno all'erario di parecchi milioni di euro oltre al fatto di ridurre i
livelli di sicurezza sia dei cittadini fruitori e mettendo a repentaglio il patrimonio artistico architettonico della nazione.
Sicuri di un riscontro scritto URGENTE da parte Vostra cogliamo l'occasione nel porgerVi
distinti saluti.

em/AM

Il Segretario Nazionale U.G.L. VV.F
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Andrea MARANGONI

