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Ai Dirigenti scolastici  

della Città Metropolitana di Bologna 

 

E, p.c.  

Al Signor Prefetto di Bologna 

Al Comando Provinciale VV.FF. di Bologna 

Alla città Metropolitana di Bologna 

Al Comune di Bologna 

All’Avvocatura dello Stato di Bologna 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto:  Riunione tecnica normativa antincendio edifici scolastici 

 

 Come noto dal Comunicato Stampa del 18 gennaio 2018, questa Direzione 

Regionale, di concerto con la Città Metropolitana di Bologna, ha chiesto al Prefetto di 

Bologna, dott. Piantedosi, l’organizzazione di un incontro tecnico volto a individuare le 

modalità più opportune di contemperamento del rispetto della normativa 

sull’acquisizione della certificazione antincendio con le esigenze di continuità del 

servizio scolastico. 

 

L’incontro si è svolto il 22 c.m., con la partecipazione del Prefetto, di 

rappresentanti della Città Metropolitana, del Comune di Bologna, del Comando 

provinciale dei VV.F., dell’Avvocatura dello Stato e di questo Ufficio Scolastico 

Regionale (lo scrivente, unitamente ai Dirigenti l’Ufficio di ambito territoriale e l’Ufficio 

edilizia scolastica, oltre a Dirigenti scolastici). 

 

Nell’occasione sono state esaminate le problematiche in essere e la normativa 

vigente, anche con riferimento alla titolarità degli adempimenti previsti dalla 

normativa antincendi degli edifici scolastici. Tale materia è stata oggetto di 

chiarimento con due interventi del 2010 e del 2012 del Comitato consultivo 

dell’Avvocatura Generale dello Stato. Nello specifico, l’istanza per il rilascio del CPI 

(Certificato di Prevenzione Incendi), attinente locali pubblici destinati all’uso scolastico, 

è posta a carico degli Enti Locali, i quali sono chiamati ad attivarsi, se del caso, d’ufficio.  

 

In merito a quanto sopra, i rappresentanti degli Enti Locali presenti all’incontro 

hanno informato di avere da tempo progressivamente attivato le attività necessarie 

all’adeguamento degli edifici scolastici per i quali non fosse stato rilasciato il CPI e 

fornito informazioni circa i finanziamenti già attivati. 
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Al termine dell’incontro, su proposta del Prefetto, i partecipanti hanno 

concordato l’istituzione di un tavolo tecnico, coordinato dallo stesso Prefetto di 

Bologna, che monitori gli interventi in essere, il loro stato di attuazione e definisca, se 

del caso, una scansione temporale fattibile degli adempimenti, secondo un criterio di 

gradualità che parta dalla definizione delle priorità fra le varie strutture scolastiche. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Versari 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 


