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Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

LORO SEDI 

OGGETIO: richiesta osservazioni alle bozze di documenti presentati al CCTS. 

Cari Presidenti, 
nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dal nostro rappresentante in seno al CCTS Ing. Remo 

Vaudano le bozze dei documenti presentati nel corso della riunione del Comitato Centrale Tecnico 

Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si è svolta a Roma il 21/07/2015. 
Si tratta di: 

1. bozza RTV sugli edifici civili che sarà allegata al Codice di prevenzione 
incendi, di prossima, pubblicazione; 

2. bOzla linea giuda "Valutazione dei progetti di edifici sottoposti a tutela". 
Vi invitiamo a formulare le osservazioni alle suddette bozze, utilizzando esclusivamente il 

format allegato predisposto all'uopo dai W.F. 
I contributi dei vostri Ordini dovranno pervenire alla mai I della nostra segreteria 

(seqreteria@cni-online.it), entro il 7 settembre per la bozza n° 1, ed entro il 30 settembre per la bozza 
n° 2. 

Con nota del 13/07/2015 il CNI ha chie~to al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. 
Giomi, la concessione di tempi consoni e compatibili alla formulazione di osservazioni. 

I tempi ristretti, soprattutto nel primo caso e con l'aggravante del periodo di ferie estive, sono 
purtroppo imposti dal calendario delle sedute del CCTS; a tal proposito, come detto, il CNI sta 
insistendo per ottenere nel futuro una o~portuna dilazione dei termini; ciò nonostante vi invitiamo a 
dare la vostra massima disponibilità, coinvolgendo ovviamente i vostri responsabili delle commissioni 
prevenzione incendi. 

Analoga nota è stata già invitata ai rappresentanti delle commissioni prevenzione incendi degli 
Ordini provinciali che hanno partecipato alle riunioni delle macroaree Sud, Centro e Nord che si sono 
svolte rispettivamente il 15 maggio a Palermo, il 29 maggio a Bologna ed il 7 luglio a Torino. 

Fiduciosi di un positivo riscontro, in attesa dei vostri contributi, vi inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 

" Consigliere Segretario " Presidente 

(Ing. ~an~1ano) 
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Allegato: c.s.d. 
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