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DIPA RTIMENTO DEI V IGIL I DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBL ICO E DEL L A DIFESA CIV IL E
Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige

A R E A PR E V E NZ IONE

p.c.

Al

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili dl Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
A rea Prevenzione Incendi
Roma

Al

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
Venezia

Oggetto: affollamento in locale di pubblico spettacolo – quesito.
In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente
l’oggetto.
Nel merito lo scrivente condivide il parere del Comando che legge p.c., fermo restando gli
obblighi autorizzativi sanciti dal T.U.L .P.S.
Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.
Distinti saluti.

Responsabile dell’A rea
Ing. E nrico Trabucco
ET /mv

IL DIRET TORE INTE RREGIONA L E
( MUNA RO )
F IRMATO D IGITAL MENTE

A I S ENSI DI

L EGGE

NON SEGUIRÀ TRA SMISSIONE DEL L ’ORIGINA L E CON FIRMA A UTOGRA FA

(art. 3-bis com 4-bis e art. 47 del D.L .vo 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE INTERREGIONA L E V ENETO e T RE NT INO A LTO A DIGE
via A ltinate civ 57 - 35121 - Padova - tel. 049 / 822.92.11
e-mail Direzione : dir.veneto@vigilfuoco.it
e-mail PE C Direzione : dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
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2020UFFICIALE.U.0014655.29-05-2020
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA
Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
E-mail: com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Fasc. Comando:
In risposta alla nota n°
del
Collegato prot. Comando n.
del

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e la
Sicurezza Tecnica
Ufficio per la Prevenzione Incendi ed il Rischio
Industriale
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it
tramite Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il
Veneto e Trentino A.A.
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: affollamento in locale di pubblico spettacolo – quesito.
Il professionista Arch. Sammy Montino, con la nota che ad ogni buon fine si allega, chiede se un
locale ad uso discoteca, già autorizzato sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i
Locali di Pubblico Spettacolo, possa, per alcune serate o periodi dell’anno dichiarare un affollamento
inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M.
19.08.1996. La richiesta è motivata dal fatto che in quei periodi o serate l’afflusso è sicuramente inferiore alla
massima capienza e, in ogni caso, sarà assicurato il controllo del massimo affollamento con un idoneo
sistema di gestione degli ingressi ed uscite. Non sono previste riduzioni delle aree a disposizione del
pubblico. L’autorizzazione ad un affollamento inferiore consentirebbe una consistente riduzione dei costi, in
quanto sarebbe riducibile sia il numero di addetti interno, in base alla valutazione dei rischi, sia il servizio di
vigilanza antincendio da parte del Comando.
Questo Comando, per quanto di competenza, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti
inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di
contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le
persone, ritiene sia possibile autorizzare affollamenti inferiori. Gli stessi dovranno essere autorizzati anche
dalla Commissione di Vigilanza.
IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dirigente Superiore
Dott. Ing. Giovanni DI IORIO
PM
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Sammj Montino Architetto
Piazza Trieste 7
30016 - JESOLO – VENEZIA
P.IVA: 03618640274
C.F.: MNTSMJ77P15C388L
tel. 0421 972833 cell. 339 7061211
e-mail: sammj.montino@gmail.com

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE
VVF di Venezia
Str. della Motorizzazione
civile, 6
30174 Mestre VE

QUESITO DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ 65

Spettabile comando provinciale di Venezia, con la presente il sottoscritto
professionista antincendio Architetto Sammj Montino chiede un chiarimento sulla
possibilità di riduzione del massimo affollamento per le attività 65-Locali di pubblico
spettacolo.
Più precisamente il caso in questione riguarda un locale che ha ottenuto nel 2019 il
CPI con l’adeguamento al D.M. 19.08.96, per un massimo affollamento calcolato con i
parametri del succitato decreto di 3.800 persone
Tale locale in alcune giornate, presenta un afflusso molto inferiore alla capacità
massima autorizzata per cui il gestore, con l’obiettivo di contenere e ridurre le spese di
gestione, attraverso l’impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza e non
chiedendo il servizio di vigilanza Vigili del Fuoco, invece che chiudere il locale, chiede di
poter limitare per quelle determinate serate l'affollamento a un numero predefinito al di
sotto delle 1500 persone, la limitazione avverrà tramite un sistema preciso di controllo
degli accessi e uscite al fine di avere sempre la contezza delle persone all'interno e senza
superare il numero massimo consentito.
Si chiede quindi, alla luce della normativa vigente, in particolare anche quanto
previsto dal nuovo codice di Prevenzione Incendi in merito alla possibilità di ridurre

l'affollamento massimo calcolato in base all'indice di affollamento massimo, se risulta
possibile applicare tale riduzione e, nel caso positivo, con quali modalità.
Jesolo, lì 12.05.2020
Il tecnico
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