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UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 
 

 
Alla Prefettura di Lucca 
protocollo.preflu@pec.interno.it  
 
All’Ordine degli Ingegneri di Lucca 
ordine.lucca@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Architetti di Lucca 
architettilucca@pec.aruba.it 
  
All’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali 
di Lucca 
protocollo.odaf.pisa-lucca-
massacarrara@conafpec.it 
 
Al Collegio dei Geometri e G.L. di Lucca 
collegio.lucca@geopec.it 
 
Al Collegio dei Periti Industriali e dei P.I.L. di 
Lucca 
collegiodilucca@pec.cnpi.it 

 
Collegio interprovinciale Agrotecnici e A.L. 
pistoia@pecagrotecnici.it 

 
Collegio interprovinc. dei Periti Agrari e P.A.L. 
Collegio.interprovincialelupiptlims@peritiagrari.it 

 
Ai SUAP della provincia di Lucca 
loro indirizzi 

 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la 
Prevenzione Incendi  
  

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 228 del 

1° marzo 2021 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:  

dipvvf.COM-LU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003896.24-03-2021.h.08:20
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- LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 dicembre 2020, n. 183.  

Si segnalano, in particolare, le proroghe stabilite dai seguenti articoli di interesse per 

l’attività di prevenzione incendi: 

 art. 2 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno”  

                 -    comma 4-septies relativo a edifici scolastici e locali adibiti a scuola e asili nido (Modifica 

termini previsti dall’art. 4, commi 2 e 2-bis. del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per 

l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di sicurezza antincendio. 

             -   comma 4-octies, relativo alle attività ricettive turistico-alberghiere e ai rifugi alpini 

(Modifica della lettera i) dell’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)  ha 

prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-

alberghiere esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola tecnica di cui al decreto del 

Ministro dell'interno  9  aprile  1994,  con oltre 25 posti letto.   

La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il 

rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle 

strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e 

montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, 

locali adibiti a deposito. 

Per i  rifugi alpini il   comma 4-octies della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 

dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di cui 

all’art. 2 lett a)  del DM 3 marzo 2014  (SCIA parziale e  presentazione progetto adeguamento per le 

attività di tipo B (superiori a 50 posti letto)).  

Entro i successivi  due anni (31 dicembre 2023)  dovrà  essere ultimato  l’adeguamento antincendio. 

I rifugi alpini esistenti, di capienza NON superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati 

ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 31 dicembre 2023. 

 

       - L'art. 13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 

2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per completare i lavori 

di adeguamento delle gallerie in esercizio indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio. 

Eventuali ulteriori chiarimenti e/o  quesiti potranno essere inviati all’indirizzo 

prevenzione.lucca@vigilfuoco.it. 
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Si informa infine che a causa della situazione epidemiologica in atto si   protraggono le 

restrizione per l’apertura al pubblico indifferenziata. 

 Gli Uffici ed i funzionari tecnici potranno essere sempre contattati telefonicamente o 

mediante mail  per concordare eventuali appuntamenti in videoconferenza o – se necessario -  in presenza  

a nel rispetto dei protocolli di sicurezza interni . 

 

MVS                                                                                        

                                                                                                IL COMANDATE  

                    (Gentiluomo ) 
         firmato e trasmesso in modalità digitale 

 


