
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 796 

presentata in data 3 aprile  2019 

 a iniziativa del Consigliere Rapa 

     “Proroga termini adeguamento antincendi strutture alberghiere” 

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 
 

Premesso che  le strutture alberghiere, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata 
in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per 
l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con Decreto del  
Ministro dell'Interno 16 marzo 2012, devono adeguare le strutture alle disposizioni di 
prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019; 

 
Considerato che la legge 30 dicembre 2018 n° 145,  legge di bilancio 2019, proroga di sei 

mesi, dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, il suddetto termine per le strutture situate  nei 
territori colpiti da eventi eccezionali, territori che non ricomprendono le Marche; 

 
Rilevato che per poter beneficiare della proroga, le strutture interessate dovranno 

presentare entro il 30 giugno 2019 la SCIA parziale al Comando provinciale dei Vigili del fuoco; 
 
Atteso che le regioni interessate dalla suddetta proroga sono Calabria, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le 
Province autonome di Trento e Bolzano; 

 
Considerato che anche le Marche, sebbene non incluse nella formale proroga di cui alla 

legge di bilancio 2019, hanno subito ripetuti e vari eventi avversi e che pertanto molte imprese 
si trovano attualmente, loro malgrado, in grave difficoltà a rispettare la richiamata scadenza di 
adeguamento; 

 
Vista la preoccupazione espressa dalle associazioni di categoria e segnatamente anche la 

recente espressa richiesta di Federalberghi-Confcommercio per la proroga ed uniformazione 
del termine di scadenza al 31 dicembre 2019. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
INTERROGA 

 
  

il Presidente per sapere se non intenda attivarsi urgentemente presso il Governo ed il ministero 
competente per chiedere che, viste le richiamate difficoltà espresse dalla categoria interessata, 
i termini di scadenza dell'adeguamento antincendi delle strutture alberghiere vengano prorogati 
al 31 dicembre 2019 uniformandolo a quello di regioni vicine e contermini. 

 


