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MOD. PIN 2 – 2018 SCIA

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

4381

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
_ BRESCIA___
provincia

Il sottoscritto

Magro

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

domiciliato in Via G. Quarena
BS

C.F.

Telefono

nella sua qualità di Titolare
Sigla del responsabile dell’attività Documento firmato digitalmente Benedetto Magro

187

indirizzo

0365 330611

provincia

Benedetto

Cognome

con sede in
Gavardo
--

N

D

n. civico

M

G

R

Nome

Gavardo

c.a.p.

comune

6 6

D

1

6

codice fiscale della persona fisica

B

1

5

7

W

qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

Gesm S.p.A.

della

B

25085

ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

Via G. Quarena

187

indirizzo

n. civico

BS

comune

25085

c.a.p.

0365 330611

provincia

telefono

Per delega: f.malara@pec.studiomalara.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell’attività sotto specificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76
del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli
artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:
ai progetti approvati dal Comando VV.F.
(solo per attività di cat B e C)

in data 9/05/2018

prot. n. 11453

in data 28/12/2015

prot. n. 24446

in data 11/09/2014

prot. n. 18112

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata

(per attività di cat. A )

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata

(per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti

condizioni di sicurezza)
(barrare con

il riquadro di interesse)

SEGNALA
ai sensi dell’art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151
l’inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell’esercizio dell’attività di
Azienda per trattamenti galvanici di minuteria metallica

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) – in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti1

sita in

Via G. Quarena

Gavardo

187

indirizzo

BS

Comune

provincia

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate ai n./sotto classe/ cat.:
2

10.1/B
74.2/B

n. civico

0365 330611

25085

c.a.p.

telefono

12.2/B
74.3/C

21.1/C

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare
gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le
prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l’attività medesima.

1-Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l’uno all’altro):
a.
.Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione progetto;
b.
Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la
presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).
2- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012.
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Allega 2 alla presente l’asseverazione di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi
allegati, unitamente all’attestato di versamento di seguito specificato.
Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l’attività o l’indirizzo
di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

MOD. PIN 2 – 2018 SCIA

Gesm S.p.A.

Nominativo

Via G. Quarena

187

indirizzo

n. civico

25085

Gavardo

c.a.p.

BS

comune

Provincia

N.B.: la compilazione della distinta di
versamento è obbligatoria.

NEL PROGETTO SI E’ FATTO RICORSO ALLE NORME TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL
M I N I S T E R O D E L L ’ I N T E R N O 3 A G O S T O 201 5 ( R T O ) E / O A L L E R E G O L E T E C N I C H E V E R T I C A L I D E L L A
SEZIONE V (RTV) DELLO STESSO DECRETO. (BARRARE
C O N S O L A M E N T E I N C A S O A F F E R M A T I V O ).

del

Attestato di versamento n.3
Tesoreria Provinciale dello Stato di
per un totale di

intestato alla

Brescia

ai sensi del DLgs 139/2006
così distinte:

€ 1.944,00

Attività n. 10 1/B – infiammabili > 1 m3 in ciclo

€ 432,00

Attività n. 12 2/B – deposito infiammabili > 1 m3

€ 324,00

Attività n. 21 1/C – sali al cianuro

€ 540,00

Ricorso a RTO/RTV 5

Sottocl./ categoria4
Sottocl./ categoria

Ricorso a RTO/RTV

Sottocl./ categoria

Ricorso a RTO/RTV

Sottocl./ categoria

Ricorso a RTO/RTV

Sottocl./ categoria

Ricorso a RTO/RTV

Sottocl./ categoria

Ricorso a RTO/RTV

Attività n. 74 2/B – centrale termica < 700 kW
Attività n. 74 3/C – centrale termica > 700 kW
Attività n.

€ 324,00
€ 324,00
€

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Dott. Ing. Malara

Fabrizio

Cognome

Borgo Pietro Wuhrer

119

indirizzo

030 362772
telefono

13/03/2019

n. civico

Nome

25123

Brescia

c.a.p.

f.malara@studiomalara.it

Bs

comune

Provincia

f.malara@pec.studiomalara.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

Documento firmato digitalmente

Benedetto Magro

Data

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione,
debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere
allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).
Spazio riservato al delegante
Il sottoscritto, per il ritiro dell’attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

Dott. Ing.
Titolo professionale

Malara

Borgo Pietro Wuhrer

domiciliato in

119
Bs

n. civico

Fabrizio

cognome

25123

c.a.p.

provincia

nome

via – piazza

Brescia
030 362772

comune
telefono

Documento firmato digitalmente

13/03/2019

Benedetto Magro
___________________________________

Data

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra
persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R.
445/2000).
3

In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del
responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all’articolo 6 dello stesso decreto; per la definizione del relativo
importo, si applica l’art 6 , comma 4, dello stesso decreto.
4
Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011
n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012.
5 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali
della sezione V (RTV) dello stesso decreto.
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Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto ___________________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______ a mezzo documento _________________________________
n. _________________ rilasciato in data ___/___/______ da ____________________________________________________________________
ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig. _____________________________________________________________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data ___/___/______

Firma _______________________________________________________________________________

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto ______________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ______________________, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell’articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.
Data ___/___/______
Firma ___________________________

MOD. PIN 2.1_ 2018

ASSEVERAZIONE
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Rif. Pratica VV.F. n.
4381

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto
Dott. Ing.

Malara

Titolo professionale

Fabrizio
Cognome

Nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio

Brescia

A 3351

n. iscrizione

provincia

Borgo Wuhrer

con ufficio in

119
indirizzo

25123

Brescia

c.a.p.

n. civico

Bs
comune

030 362772

provincia

f.malara@studiomalara.it

telefono

f.malara@pec.studiomalara.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,
nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in
relazione alle opere che hanno come oggetto:
i lavori di:

nuovo insediamento

relativi all’attività
sita in

modifica attività esistente
(barrare con
il riquadro di interesse)

Azienda per trattamenti galvanici di minuteria metallica
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) – in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti 1

Via G. Quarena

187
indirizzo

Gavardo

BS
comune

Individuata/e 2ai n./sotto classe/ cat.:

c.a.p.

0365 330611
provincia

10.1/B

25085

n. civico

12.2/B

telefono

21.1/C

74.2/B

74.3/C

VISTI
 la documentazione tecnica di seguito indicata:
progetti approvati dal Comando VV.F.

in data 9/05/2018

(solo per attività di cat B e C)

prot. n.

11453

in data 28/12/2015 prot. n. 24446
in data 11/09/2014 prot. n. 18112
relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all’Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell’Interno
7.8.2012 (per attività di cat. A )
documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat.
A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza)
(barrare con

il riquadro di interesse)

 le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
 l’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
 le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;
ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Documento firmato digitalmente
Timbro
Professionale

29/05/2019
Data

Dott. Ing. Fabrizio Malara
Ordine degli Ingegneri della prov. di Brescia - Sezione A
A 3351
Elenchi Ministero dell’Interno ex D. Lgs. 139/2006
BS 03351 I 00553
Firma del professionista

1

1-Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l’uno all’altro):
a.
.Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione progetto;
b.
Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la
presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

2

Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto
del Ministro dell’Interno 7.8.2012.

Fi
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ASSEVERAZIONE
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DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)
A) La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all’ eventuale documentazione di
cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.
B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una distinta
(da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun documento
allegato.

1.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Relazione tecnica (n. atti:

) ed elaborati grafici (n. elaborati:

)

Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non
comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza .

Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2.

CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

3.

DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL
FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

Documento firmato digitalmente

Sigla del professionista _ Dott. Ing. Fabrizio Malara

(n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti)

3

n°

4.

(n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi)

1

n°

DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI
ANTINCENDIO COSI’ DISTINTE:

RELATIVE

AGLI

IMPIANTI

RILEVANTI

AI

FINI

DELLA

SICUREZZA

-DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul modello mod. DICH. IMP. (DI);
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP ( CI).

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l’apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei
modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)
(DC) (DI) (CI)

4.I)

n°

4.II)

n°

4.III)

n°

4.IV)

n°

4.V)

n°

1

RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;

4.VI)

n°

1

ESTINZIONE O CONTROLLO

4.VII)

n°

4.VIII) n°

1

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’ENERGIA ELETTRICA;
protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;

1

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI
O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O
INFIAMMABILI O COMBURENTI;

incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;

CONTROLLO DEL FUMO E CALORE;

1

RIVELAZIONE

di fumo,calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

MOD. PIN 2.1_ 2018

5.

ASSEVERAZIONE
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ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

n°

n°

2

Valutazione ATEX (con allegato) ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

Marcatura CE dei gruppi di produzione del calore

2
Indicare n° documenti

n°

(specificare tipologia documenti)

Dichiarazione del titolare inerente i dati rilevanti ai
fini antincendio e la gestione della via di esodo su
portone scorrevole.

2
Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

n°

N.B. :La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l’apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando
il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

Documento firmato digitalmente

Dott. Ing. Fabrizio Malara
Ordine degli Ingegneri della prov. di Brescia - Sezione A
A 3351
Elenchi Ministero dell’Interno ex D. Lgs. 139/2006
BS 03351 I 00553

29/05/2019
Data

Timbro
Professionale

Firma del professionista

MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
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Rif. Pratica VV.F. n.

4381

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO
(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto
Dott. Ing.

Malara

Fabrizio

Titolo professionale

Cognome

Nome

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio

Brescia

A 3351

n. iscrizione

provincia

con ufficio in

Borgo Pietro Wuhrer

119
indirizzo

25123

n. civico

Brescia

Bs

c.a.p.

comune

030 362772

provincia

f.malara@studiomalara.it

telefono

f.malara@pec.studiomalara.it

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,
nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in
relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:
presso l’attività sita in

Via G. Quarena

187
indirizzo

Gavardo

BS
comune

25085

n. civico

c.a.p.

0365 330611
provincia

telefono

Le attività oggetto della modifica sono individuate 1ai n./sotto classe/ cat.:

10.1/B

VISTA
- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) _________________________________________________________________________________;

DICHIARA
CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E NON
COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
DELL’ATTIVITA’, RISPETTO:
alla/e precedente/i SCIA2 presentate

progetto approvato in data 9/05/2018 – prot. n°11453
Data presentazione

progetto approvato in data 28/12/2015 – prot. n°24446
Data presentazione

progetto approvato in data 11/09/2014 – prot. n°18112
Data presentazione

Documento firmato digitalmente

Dott. Ing. Fabrizio Malara

29/05/2019
Data

1

Timbro
Professionale

Ordine degli Ingegneri della prov. di Brescia - Sezione A
A 3351
Elenchi Ministero dell’Interno ex D. Lgs. 139/2006
BS 03351 I 00553
Firma

Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M.
7-8-2012.
2 certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all’art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l’ultima attestazione di rinnovo
periodico presentata.

Fi
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a ) Sc he da si nte tica d el l a v a luta zio ne d i no n a g g ra v io del ri s ch io i nc e nd io .
(Inserire descrizione sintetica dell’analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)
Rispetto ai precedenti progettuali relativi alla pratica n°4381, di seguito elencati:
- progetto approvato in data 9/05/2018 – prot. n°11453;
- progetto approvato in data 28/12/2015 – prot. n°24446;
- progetto approvato in data 11/09/2014 – prot. n°18112;
si riportano le modifiche introdotte nello stabilimento:
 al piano primo vi sarà una lieve modifica del lay-out e della destinazione d’uso di
alcuni locali, nonché la ridefinizione della compartimentazione prevista per la
zona uffici. Si specifica che tali modifiche non comporteranno una diversa stima
del valore del carico d’incendio previsto nei precedenti progettuali sopra citati,
né tantomeno andranno ad interessare il sistema delle vie di esodo previsto;
 esternamente, verso nord, vi sarà un limitato deposito di sostanze comburenti
stoccate in containers per un quantitativo massimo inferiore a 3 m3, non
costituenti quindi attività soggetta ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e
correttamente gestiti;
 sempre esternamente, verso nord, sarà presente una piccola officina in cui non si
effettuano lavorazione pericolose di sorta;
 sarà lievemente modificata la posizione di alcuni idranti UNI 45 sempre nel
rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 10779 di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le modifiche apportate non comportino un
aggravio delle condizioni di cui ai progetti approvati sopra citati.

L’eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell’attività e fa parte
del fascicolo presente presso l’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE
n°

-Indicare n° documenti

n°

(specificare tipologia documenti)

-Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

Documento firmato digitalmente

Dott. Ing. Fabrizio Malara

29/05/2019
Data

Timbro
Professionale

Ordine degli Ingegneri della prov. di Brescia - Sezione A
A 3351
Elenchi Ministero dell’Interno ex D. Lgs. 139/2006
BS 03351 I 00553
Firma

Pl
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8'D IC2015

~

Gesm Group S.P.A.
Via Quarena, 187
25085  Gavardo (BS)

Sig. Sindaco del Comune di Gavardo

Oggetto:

Istanza di esame progetto ex art. 3 D.P.R. n. 15112011.
Ragione Sociale: Gesm Group S.P.A.  sita in Via Giovanni Quarena 187 del Comune
di Gavardo.
Progetto di modifica.
Attività Dr. IO. 1.BI12.2.B/21. 1.C dell'allegato I al D.P.R. 15112011.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 15112011,
•
•

vista l'istanza di approvazione progetto presentata dal Sig. Benedetto Magro in qualità di tito
lare, in data 17.11.2015,
vista la documentazione tecnica a corredo, a firma del Ing. Fabrizio Malara,

si esprime parere favorevole sulla conformità del progetto in esame alla normativa e ai criteri tecni
ci di prevenzione incendi alle seguenti condizioni/prescrizioni:
l. per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri gene
rali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.
Posto quanto sopra si ricorda che, a lavori ultimati e prima dell'esercizio della attività, il re
sponsabile della stessa dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 4 del D.P.R. 15112011 e successivo DM 7/8/2012.
Si ricorda infrne che, sempre ai sensi del DPR 15112011, in caso di modifiche di lavorazione o
di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una mo
difica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e/o approvate, il responsabile della
attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 4 (presentazione della
SCIA) nonché, per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizio
112
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ni di sicurezza antincendio, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del
preventivo parere di confonnità.
Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dal ri
cevimento della presente ai sensi della Legge n. 1034171, ovvero ricorso straordinario al Capo del
lo Stato, entro 120 gg., sempre dal ricevimento della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199171.

~lU) gn1(

Il Fllf\ZioJ;lario Istruttore
Granata)

~F" '
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Pratica n. 4381
Attività n. 10.1.B/12.2.B/21.1.C/74.3.C/74.1.A

Gesm Group S.P.A.
Via Quarena, 187
25085 – Gavardo (BS)

Sig. Sindaco del Comune di Gavardo

Oggetto:

Istanza di valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011.
Ragione Sociale: Gesm Group S.P.A. - sita in Via Giovanni Quarena 187 del Comune
di Gavardo.
Progetto di modifica e ampliamento.
Attività nr. 12.2.B/21.1.C/74.3.C dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.

In ottemperanza al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011,
•
•

vista l’istanza di valutazione progetto presentata dal Sig. Benedetto Magro in qualità di titolare, in data 23.03.2018,
vista la documentazione tecnica a corredo, a firma del Ing. Fabrizio Malara,

si esprime parere favorevole sulla conformità del progetto in esame alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni/prescrizioni:
1. per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore
Posto quanto sopra si ricorda che, a lavori ultimati e prima dell’esercizio della attività, il responsabile della stessa dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e successivo DM 7/8/2012.
Si ricorda infine che, sempre ai sensi del DPR 151/2011, in caso di modifiche di lavorazione o
di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e/o approvate, il responsabile della
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attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall’art. 4 (presentazione della SCIA) nonché, per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio, anche quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 ai fini dell’ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il Funzionario Istruttore
(Ing. Alessandro Granata)

Il Comandante Prov.Le
(Carrolo)
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 82/2005
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