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Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta osservazioni aggiornamento decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto
2015 (Codice di Prevenzione Incendi) - Attività CCTS

Nella riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 9 aprile c.a., è
stato presentato il documento afferente la proposta di aggiornamento del decreto del
Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante (“Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139”).
Al riguardo, è quanto mai opportuno coinvolgere, mediante una puntuale
informazione da parte dei Collegi, i colleghi esperti nel settore, al fine di sensibilizzarli per
fornire il proprio contributo sul testo in discussione, con l’obiettivo prioritario di pervenire
ad un provvedimento pienamente condiviso e concretamente applicabile.
Sul seguente link http://bit.ly/CodicePI_beta è possibile visionare:
- norme tecniche di prevenzione incendi - Bozza pubblica per revisione anticipata
- database osservazioni del GdL
- presentazione CCTS 9 aprile 2019 Revisione RTO
- principali novità Codice
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Le osservazioni dovranno pervenire a questo Consiglio, esclusivamente in formato
word, utilizzando la tabella allegata (precisando l’articolo da modificare, il testo della
modifica e le motivazioni della proposta), entro il 13 maggio 2019, all’indirizzo di posta
elettronica a.cardinali@cng.it, per permetterne una elaborazione coordinata e, quindi, la
predisposizione di un unico documento da presentare nella prossima riunione del CCTS.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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