
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedimenti di Prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del DPR151/11. 

Applicazione del DPR 160/10 - introduzione dello Sportello unico per le attività 

produttive (SUAP). 

 

Come è noto il DPR n. 160/2010 stabilisce che il SUAP è l’”unico soggetto pubblico di 

riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività 

produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o 

riattivazione delle suddette attività” (art. 2 c. 2). 

 

Il DPR 160/2010 stabilisce altresì che il SUAP “assicura al richiedente una risposta 

telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni 

pubbliche comunque coinvolte nel procedimento” (art. 4 c. 1) e che “Le comunicazioni al 

richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP” (art. 4 c. 2). 

Purtroppo, a distanza di quasi 11 anni dall’entrata in vigore del DPR 160/10, questo Comando 

è stato ancora costretto a mantenere in attività il proprio sportello di ricezione “pratiche” per tutti i 

procedimenti connessi alla prevenzione incendi e riguardanti le attività produttive, regolamentati dal 

DPR 151/11, in quanto i SUAP non sono ancora stati pienamente operativi. 

Con riferimento agli accordi ed alle intese con i SUAP di recente intercorsi, e con riferimento 

alla riunione telematica convocata dalla Prefettura di Palermo in data 22.10.2021, questo Comando 

ha avviato una campagna di informazione e formazione in merito alle procedure di accettazione 

delle pratiche che i SUAP dovranno adottare. 

Per quanto sopra si rende noto che, progressivamente e comunque entro l’anno in corso, non 

si accetteranno più le pratiche ex art. 3 e 4 del DPR 151/2011 pervenute in difformità alle 

disposizioni vigenti previste dal succitato DPR 160/2010, a partire dai SUAP che hanno ricevuto la 

formazione. 
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Si comunica altresì che, in applicazione alle disposizioni vigenti previste dal CAD Codice 

Amministrazione Digitale, D.lgs. n. 82 del 7.03.2002, le pratiche di prevenzione incendi che non 

sono di competenze dei SUAP (es. att. 77 DPR 151/2011), dovranno pervenire in modalità 

telematica. 

Il Comando si riserva la possibilità di esperire un’interlocuzione con il responsabile 

dell’attività diretta ed informale in qualsiasi fase del procedimento. 
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 Il Comandante Provinciale VV.F.  

 Ing. Sergio INZERILLO 
 (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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