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Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento amministrativo ex dPR 151/11 ed assegnazione 
dell’istruttoria tecnica ai sensi della legge 241/90 per  valutazione progetto c

VIA GUALCO 00000  GENOVA

Attività  DPR 
151/11

68.5.C;;;;;

In relazione all'istanza prot. n°2224 del  26/01/2018 presentata dal sig. FABIO FEDERIGHI in merito all’attività in 
oggetto, si comunica quanto segue ai sensi della legge 241/90.
Il  responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante provinciale  Dott. Ing. Fabrizio Piccinini ed ha 
delegato l’istruttoria tecnica al  DVD Amalia TEDESCHI (AMALIA.tedeschi@vigilfuoco.it), che assume il ruolo di 
responsabile dell’istruttoria tecnica (RIT) ai sensi dell’art.5 della L.n. 241/1990.
Il fascicolo è individuato attraverso il numero pratica 121667 ed il codice PIN 16794.

Il  titolare  dell’attività  può  seguire  le  fasi  del  procedimento  amministrativo  collegandosi  al  sito  internet 
http://www.vigilfuoco.it, alla pagina  Prevenzione Incendi on-line > Consultazione stato pratica ed inserendo numero 
pratica e codice PIN.

L’Ufficio Prevenzione Incendi può essere contattato al numero telefonico 010.2441228, via fax al numero 010.2441270, 
per posta ordinaria all’ indirizzo “Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione Incendi, via Albertazzi  
2, 16149 Genova”, per posta elettronica all’indirizzo e-mail pec:  com.genova@cert.vigilfuoco.it ed è aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 11:30. E’ aperto esclusivamente per la consegna ed il ritiro delle 
pratiche anche il martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00.

Il procedimento amministrativo verrà evaso nei tempi stabiliti dal dPR 151/11: 60 giorni per la valutazione del progetto 
antincendio (art. 3), 90 giorni per la valutazione del progetto in deroga (art. 7). Avverso al provvedimento finale può 
essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Liguria entro il termine di 60 giorni (legge 1034/71) oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni (dPR 1199/71).
I dati in possesso di questo Comando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse ai 
procedimenti di prevenzione incendi secondo le procedure di accesso ai documenti previste dalla 
normativa vigente, ai sensi del dlgs 196/2003.

p. Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Fabrizio Piccinini

L’addetto all’Ufficio Prevenzione Incendi
(Ferdinando Perugini)

 (firma elettronica ai sensi del CAD)
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Orario di apertura: lun-merc-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00
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