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Circ. Prefettura di Milano N. 14045 
del 18.03.03 
Oggetto: Commissione di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
Locali ed Impianti Aventi Capienza 
Complessiva Pari od Inferiore a 200 
persone. 

 
 
 
Come è noto l'art. 141 del regolamento di 
esecuzione del TULPS (così come modificato dal 
DPR n. 311/2001) prevede che, per i locali e gli 
impianti con capienza complessiva pari od inferiore 
a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti siano 
sostituiti da una relazione tecnica di un 
professionista iscritto all’albo che attesti la 
rispondenza del locale o dell’impianto alle regole 
tecniche stabilite con decreto del Ministero 
dell’Interno.  
In relazione ad alcuni quesiti in ordine alle modalità 
applicative dell'articolo sopra citato, il Ministero 
dell’Interno ha rappresentato che il quadro 
normativo di riferimento (anche per i locali fino a 
200 persone di capienza) è dato dalla Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costituzione ed esercizio dei locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo, approvata 
con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 
agosto 1996. 
Tal fonte normativa infatti contiene disposizioni di 
prevenzione incendi riguardanti sia la tipologia dei 
locali con capienza superiore alle 100 persone (art. 
1, comma 1, punto E), sia quella per locali con 
capienza sino a 100 persone (art.1, comma 3), alla 
quale si applicano le disposizioni del titolo XI 
dell'allegato allo stesso decreto. 
Per tutto ciò che non attiene alla prevenzione 
incendi, possono ritenersi applicabili  le 
disposizioni contenute nella circolare del Ministero 
dell'Interno n. 16/1951, nelle more dell’adozione 
del decreto interministeriale con il quale devono 
esse, individuati i livelli di sollecitazioni fisiche 
prodotte da attrezzature meccaniche od 
elettromeccaniche, il cui superamento radica la 
competenza della Commissione provinciale di 
vigilanza. 
Si richiama inoltre l'attenzione sulla recente 
pubblicazione del DPR n. 293 del 6 novembre 2002 
(sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003 - serie 
generale), con il quale, a modifica dell'art. 141 del 
regolamento TULPS citato, anche le figure 
professionali degli architetti e dei periti industriali 
sono state ammesse ad espletare le attività di 

verifica e di accertamento (prima rimesse solo agli 
ingegneri ed ai geometri). 
Si coglie l'occasione per rinnovare l'invito, per i 
Comuni che non avessero già provveduto, a 
comunicare l'avvenuta costituzione delle 
Commissioni comunali di vigilanza, prevista dal 
citato DPR n. 311/2002 
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