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    Arch. Maria Francesca Fogazza 

via  Filippo Di Giovanni, 89/b - 90146 Palermo - C.F.:FGZ MRA 57A70 D612L - P.I.: 03769130828 

 

 

 
                                                                            Spett.le Dott. Giunta Enzo 

                                                                                                 N.Q. di Presidente del Fondo Pensioni 

                                                                                                 per il Personale della C.C.R.V.E.  

                                                                                          Piazza Castelnuovo, 35 

                                                                                         90141 – Palermo 

 

Oggetto: - Edificio in Palermo, via Galileo Galilei n.ri 89 / 91 / 91/a e via M. Vaccaro n.5 già 

via CR 43 n.ri 1 / 3 / 5 / 7 / 9 

 

La Sottoscritta  Maria Francesca Fogazza, nata a Firenze il 30.01.1957, C.F.: FGZ 

MRA 57A70 D612L, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n.2254, 

con studio in Palermo, via Liguria n°13 int.5, in riferimento all’incarico ricevuto in data 

21.03.2017 per verificare, presso i competenti  Uffici del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Palermo, la regolarità degli adempimenti in materia di antincendio relativi alle 

pratiche n.0518 del 13.02.1984 e n.0489 del 19.02.1985, riferite all’immobile in oggetto,  

 

Premesso che: 

- i suddetti N.O. sono stati emessi per il rilascio del certificato di agibilità prot.n. 3978 del 

17.05.1985 e non è previsto il rinnovo degli stessi;  

- tutti gli immobili destinati ad Aziende e Uffici sono soggetti a Controllo da parte dei Vigili 

del Fuoco, così come previsto dal D.P.R. 151/2011, per: 

Attività 71:         in presenza di dipendenti e pubblico oltre le 300 Unità; 

Attività 71.1.A:  in presenza di dipendenti e pubblico oltre le 300 Unità fino a 500. 

 

Tutto ciò premesso: 

- si attesta che l'immobile su detto, risultando sia urbanisticamente che catastalmente destinato 

ad uffici, quindi soggetto a controllo, essendo locato per attività con un organico in atto 

inferiore alle 150 Unità non ricade tra quelle soggette al Controllo dei VV. del Fuoco. 

 

 L'Attività resta comunque soggetta a tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni. Vanno pertanto valutati tutti i "pericoli" derivanti 
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dall'esercizio dell'attività medesima svolta all’interno dei locali (quali ad esempio quelli 

derivanti dall'accumulo di faldoni di carta, …). 

 

Da sopralluogo eseguito in data odierna, i locali risultano comunque forniti di presidi 

antincendio, come idranti ad ogni piano del vano scala ed estintori nei punti necessari. 

 

Inoltre, nel caso in cui l’immobile venisse in futuro destinato ad attività soggette a controllo 

dei VV.FF., o per diversa tipologia o in presenza di dipendenti e pubblico oltre le 300 Unità, 

lo studio dei luoghi ha permesso di individuare i possibili punti per l’eventuale collocazione di 

scala antincendio esterna e compartimentazione del vano scala e dei vani ascensore con zona 

filtro e porte tagliafuoco, senza interventi particolarmente invasivi .  

          

          In fede 

 

         Palermo li, 03.04.2017 

                                                                                                          Arch. Maria Francesca Fogazza 

                                                                                            
 

 


