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Il presente documento presenta i dati statistici relativi alle istanze di ammissione al piano 
straordinario biennale di adeguamento, evidenzia gli esiti dei riscontri formali e dei sopralluoghi 
effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, riporta lo stato provvisorio di evoluzione 
dell’attività effettuata dall’Osservatorio con riferimento agli obiettivi di istituzione e alle riunioni 
svolte fino ad oggi in particolare:  

- prima riunione del 12 novembre 2012; 
- seconda riunione del 14 dicembre 2012; 
- terza riunione del 26 marzo 2013; 
- quarta riunione del 28 maggio 2013; 
- quinta riunione del 22 giugno 2013. 

 
ISTANZE PRESENTATE 
 
I seguenti grafici (Graf.1 e Graf.2) riportano i valori delle istanze presentate, al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, dai titolari delle attività ricettive dei 5 comuni della 
fascia costiera coinvolti nel protocollo d’intesa (Rimini, Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano 
Adriatico e Cattolica). 
  
GRAF.1  :  Distribuzione delle istanze presentate alla prima data di rilevazione ufficiale, con distinzione di quelle 
ammesse senza integrazione e quelle per le quali è stato necessario richiedere documentazione integrativa. 
 
  

                         
 
Per 81, praticamente per i due terzi, c’è stata la necessità di richiedere integrazioni poiché mancanti di 
parte della documentazione prevista dal DM 16.03.2012 e indicata in dettaglio nell’allegato al 
Vademecum facente parte del Protocollo d’intesa.  
 
In questa rilevazione non sono compresi, per evidenti motivi di tempo (le istanze sono state 
presentate praticamente tutte a ridosso dell’entrata in vigore del su citato DM cioè il 31.10.2012),  
gli esiti di  controlli di merito da parte dei Funzionari del Comando.  
 
GRAF.2  :  Distribuzione delle istanze presentate all’ultima data di rilevazione ufficiale, con distinzione delle istanze 
che hanno avuto chiusura positiva del procedimento conseguendo l’ammissione da quelle che ancora sono in regime 
di integrazione.  

 

Rilievo del 12 novembre 2012  
TOTALE ISTANZE 126 

Rilievo del 19 ottobre 2013  
TOTALE ISTANZE 1409 



GRAF.3: Distribuzione delle istanze presentate nei mesi di osservazione 
 
 

 
 
 
L’andamento ricalca il regime di apertura delle attività ricettive evidenziando il rapporto quantitativo 
tra diversi regimi. In prima battuta si registrano le istanze delle attività con apertura anche invernale 
(annuale o occasionale, per esempio in concomitanza con manifestazioni fieristiche). A ridosso dell’ 
estate 2013 sono state presentate la maggior parte delle istanze per le attività stagionali, tra il 21 
marzo e il 22 giugno risultano oltre 1000. 
Durante l’estate sono state presentate ulteriori 100 istanze, in particolare alcune sono state presentate a 
cavallo di ferragosto, accompagnate da autocertificazioni, relative al periodo pregresso (dal 31 ottobre 
2012 alla data di presentazione), di limitazioni di capienza sotto i 25 posti letto  o chiusura 
protempore. 
Alcune di quest’ultime sono oggetto di una procedura di verifica ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 
poiché con fondato dubbio di veridicità.  
 



 
GRAF.4: andamento nel tempo del totale degli alberghi che hanno presentato l’istanza di ammissione al piano con 
distinzione di quelle ammesse al piano e quelle in regime di integrazione della documentazione; la distribuzione è 
discretizzata in funzione delle date di rilevazione .  
 

 
 
 
L’andamento delle curve evidenzia che con il passare del tempo le istanze ammesse sono diventate 
superiori a quelle in attesa d’integrazione. Rimane comunque molto elevato il numero di istanze 
ancora da integrare. 
 
I dati successivi alla prima rilevazione  comprendono anche gli esiti dei controlli di merito, effettuati 
dai Funzionari del Comando, e quindi istanze che al controllo formale erano state ammesse sono 
passate in regime d’integrazione poiché è stata rilevata qualche carenza di merito della 
documentazione o nei lavori di adeguamento. 
 



GRAF.5:  distribuzione dei motivi che hanno comportato la richiesta d’integrazione. 
 

 
 
I dati aggiornano il numero di carenze rilevate in fase di controllo formale o sopralluogo e sono 
riferiti ai requisiti minimi per l’ammissione al piano. 
 
Ad una sola istanza corrispondono generalmente più carenze e in particolare, riferendosi alle attuali 
istanze da integrare, è molto alta la percentuale riferita a: 

- programma di adeguamento 9,2% 
- 
- impianto di rivelazione incendi 7,5 % 

impianto elettrico 10,3% 

- gestione della sicurezza 32 %; 
- cucine 24,6 % 
- centrali termiche 12,3 %. 

 
GRAF 6: distribuzione delle integrazioni presentate e non a seguito di richiesta del Comando 
 

 
 
Questo grafico evidenzia l’elevato numero totale di richieste d’integrazioni (985) di cui più dei due 
terzi sono ancora da presentare. Nelle more della definizione dell’istanza e quindi dell’ammissione 
al piano, i titolari delle 674 attività, oggetto d’integrazione, non sono conformi alla normativa 
antincendio ai fini dell’esercizio. Si ricorda che il Comando dei Vigili del Fuoco non ha indicato, 
nelle relative richieste, termini perentori e ultimi per la presentazione delle dette integrazioni.   



STATO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI   
Alla data odierna sommando il numero delle strutture ricettive che hanno già completato tutti lavori 
di adeguamento previsti dal DM 09.04.1994 e s.m.i., cioè  in regime di Certificato di Prevenzione 
Incendi (CPI) o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ex DPR 151/2011) , a quello 
delle strutture già ammessi al piano (in regime di proroga ) o in fase d’integrazione si ottiene 1745, 
rispetto a un totale di 1979 cioè l’88 %  
GRAF 7: distribuzione percentuale, rispetto al numero totale di strutture nei comuni, delle strutture adeguate o in fase 
d’integrazione per l’ammissione al piano   

 
 
GRAF 8: dettaglio per comune delle strutture adeguate, in fase d’integrazione per l’ammissione al piano e fuori regola 
perché privi di alcun titolo abilitativo ai fini della prevenzione incendi 

  
 
Attualmente rimangono 234 strutture che risultano senza alcuna istanza (CPI, SCIA o ammissione 
al piano) valida ai fini dell’esercizio per la prevenzione incendi. 
 
 
 
 
 
 
 



GRAF.9 :  rilievo dei tempi di lavorazione previsti per completare l’adeguamento. 

 
 
Nella legenda sono stati indicate le tipologie di lavorazioni necessarie per completare i lavori di 
adeguamento previsti dal DM 09.04.1994, complementari quindi a quelli che sono stati già 
realizzati per comprovare i requisiti minimi necessari per l’ammissione al piano (ex DM 
16.03.2012). 
Il grafico indica, sulla base dei dati desunti dal programma di adeguamento delle singole istanze, i 
numero di mesi-albergo lavorati. 

 

E’ confermata la tendenza a concentrare a fine del 2013 tutti i lavori rimanenti ai fini 
dell’adeguamento. E’ da tener presente che il piano d’adeguamento, secondo il DM 
16.03.2012, deve indicare formalmente la data del 31.12.2013. In realtà le attività stagionali 
avranno tempo per finire i lavori prima della prossima apertura del 2014. 

ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO  
Con riferimento a quanto riportato nei verbali delle riunioni precedenti e all’attività nel frattempo 
svolta si registra quanto di seguito: 
a) i Vigili del Fuoco hanno evaso circa 850 istanze, correlate al piano di adeguamento biennale, 
tra valutazioni progetto, sopralluoghi per ammissione al piano e verifiche a seguito di SCIA; si 
conferma che, dai controlli a campione,  fra gli alberghi che hanno  presentato l’istanza e sono 
stati ammessi al piano con esiti sostanzialmente positivi,  solo per pochi si è richiesto 
integrazioni; 
b) sono in fase di elaborazione gli aggiornamenti dei dati in possesso del Vigili del Fuoco ai fini 
dell’aggiornamento delle white list degli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei comuni 
aderenti al protocollo; 
c) per l’incendio che si è verificato a Rimini a ridosso dell’estate è stato denunciato il titolare 
dell’attività per reati connessi alla sicurezza negli ambienti di lavoro;  
d) sono stati emessi dagli Sportelli Unici atti di diffida e comunicazione di revoca della licenza; 
e) è in corso di definizione la problematica del controllo delle autocertificazioni attestanti la 
chiusura pro tempore o la limitazione di ricettività, a tal proposito è stato inviato un quesito all’ 
Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco; 
f) le situazioni evidenziate in precedenza in merito alle incompletezze o addirittura 
contraffazioni (es. cert-imp 2008 impianto di rivelazione incendi su un albergo) sono state risolte 
con la ripresentazione di dette certificazioni nelle forme e contenuti conformi alla normativa. 
 
Il Componente per i Vigili del Fuoco  
DVD Ing. Antonio Petitto 
 
 


