
                                                                                                                                                                                                                                          

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI 

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 
 

66100 Chieti - Via F. Masci, 115 - tel: 0871 3177 - email: comando.chieti@vigilfuoco.it - pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

  

All’Ordine degli Ingegneri di 

CHIETI                          
ordine.chieti@ingpec.eu 

 
                       All’Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

CHIETI 
oappc.chieti@archiworldpec.it 

 
All’Ordine interregionale dei Chimici 

di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 

ROMA 
ordine.lazio@pec.chimici.org 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

CHIETI 
protocollo.odaf.chieti@conafpec.it  

 
Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di 

CHIETI 
collegio.chieti@geopec.it 

 
All’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di 

CHIETI 
collegiodichieti@pec.cnpi.it 

 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19. Gestione del rischio nell’ambito dei  

               rapporti finalizzati all’istruttoria dei procedimenti amministrativi di prevenzione  

               incendi di cui al DPR 151/2011. 

                 

  Con riferimento alle disposizioni recentemente impartite con i Decreti del Presidente del 

Condisglio dei Ministri pubblicati in data 8 e 9 marzo 2020 relativamente all’adozione di misure 

finalizzate a contenere la dinamica epidemiologica in atto fino al 3 aprile prossimo, viste le 

disposizioni impartite con nota n. 5312 del 06.03.2020 dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

fuoco al fine di contemperare il mantenimento della funzionalità delle delicate competenze di 

soccorso pubblico affidateci, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla necessità di minimizzare le 

occasioni di colloquio all’interno dei nostri uffici tra tecnici iscritti a codesti Ordini/Collegi 

professionali e personale di questo Comando, ai fini dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi 

di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011. 
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 Più in particolare, premesso che le disposizioni del Capo del C.N.VV.F. sull’emergenza 

epidemiologica in atto hanno temporaneamente sospeso i sopralluoghi di controllo di cui all’art. 4 

del DPR 151/2011, si segnala l’esigenza di ricorrere, per quanto possibile, allo scambio di 

informazioni/documenti relativi alle istruttorie amministrative di prevenzione incendi mediante 

comunicazioni telefoniche/telematiche, limitando il ricorso al colloquio presso i nostri uffici ai casi 

di assoluta indifferibilità e previo appuntamento telefonico. 

 

 A tal fine, si riportano di seguito i recapiti dell’Ufficio prevenzione incendi e dei Funzionari 

incaricati dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi di prevenzione incendi: 

 

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 0871.3177/254 o /253   com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

DVD DE ROSA Giovanni Battista 0871/3177203 giovanni.derosa@vigilfuoco.it  

 

DVD POMPILIO Dario  0871/3177206 dario.pompilio@vigilfuoco.it  

 

DCS MARCHIONE Alessandro 0871/3177205 alessandro.marchione@vigilfuoco.it 

 

DCS NAPOLIONE Ferdinando 0871/3177204 ferdinando.napolione@vigilfuoco.it 

 

DCS PETACCIA Umberto 0871/3177207 umberto.petaccia@vigilfuoco.it 

 

 Ringraziando per la consueta e proficua collaborazione nell’ambito delle attività istituzionali 

di competenza di questo Comando, si inviano cordiali saluti. 

 

FN 

IL COMANDANTE  

               (MARTELLA) 

                      (firmato digitalmente ai sensi di legge)     

 

 


