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VIGILI DEL FUOCO

La prevenzione
si fa "on line"
ed èpiù snella
Autocertificazione (Scia) e riduzione
delle attività industriali sottoposte agli
adempimenti: vincono la semplificazio
ne e sburocratizzazione col nuovo rego
lamento per la prevenzione incendi
approvato lo scorso 7 ottobre e presenta
to ieri in anteprima nazionale al centro
Giovanni XXIII di Belluno.

Asviscerare i principi di proporziona
lità, differenziazione e snellimento intro
dotti dal decreto 151 sono stati i rappre
sentanti nazionali del Corpo dei Vigili
del Fuoco, Fabio Dattilo e Alfio Pini,
coadiuvati dal direttore interregionale,
Veneto-Trentino-Alto Adige, Leonardo
Denaro, e dal comandante provinciale
dei VF di Belluno, Claudio Giacalone.
Gli aspetti legali connessi agli adempi
menti sono stati approfonditi, invece,
dall'avvocato cassazionista del Foro di
Belluno, Livio Viel.

Introdotto dal moderatore Michele
Vigne, il presidente di Confindustria
Belluno Dolomiti, Gian Domenico Cap
pellaro, ha salutato con entusiasmo il
risparmio di tempo e denaro (circa 1,5
miliardi di euro complessivi) in cui si
tradurrà <<la rivoluzione di assetto del
sistema autorizzativo e di controlli dello
Stato». Semplificazione normativo-pro
cedurale sottolineata anche da Vigne,
componente storico dal 1986 del Comita
to centrale tecnico scientifico di preven
zione incendi del Ministero dell'Interno.

I vantaggi del servizio on line offerto
dal «cambiamento radicale» introdotto
dal nuovo regolamento sono stati appro
fonditi, invece, dal dirigente generale
della direzione centrale per la preven
zione e sicurezza tecnica dei VF, Fabio
Dattilo. Su «velocità e snellimento» si è
focalizzato anche l'intervento di Leonar
do Denaro, che ha ricordato gli alti
standard di sicurezza garantiti dalla
recente revisione. «La riduzione da 97 a
80 delle attività soggette alla normativa
- ha spiegato il comandante dei VF di
Belluno, Claudio Giacalone, fra gli otto
componenti del Comitato tecnico nazio
nale autore dell'aggiornamento - ridur
rà del 46% gli oneri burocratici annuali
delle aziende». (L.L.)
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