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Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

LECCE 
Viale Grassi, 86  73100  Lecce – Tel 0832/223311 

e-mail PEC: com..prev.lecce@cert.vigilfuoco.it 

 
“Ardor in igne 

 

Mod.Lett. 

- 
 

All’: Ordine degli ingegneri della provincia di 
Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 

 All’: Ordine degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della provincia di 

Lecce 

architettilecce@archiworldpec.it 
 

 Al: Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Lecce 

collegio.lecce@geopec.it 

 
 
 
 

Al: Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Lecce 

ordinedilecce@pec.cnpi.it 
 
 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Servizi di prevenzione incendi. 

 

 

 

 

 Si informano le SS.LL. che, a partire dal giorno 3 giugno, riprenderà l’attività di ricevimento 

del pubblico presso la sede del Comando di Lecce e dei sopralluoghi dei Funzionari tecnici, ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e dell’art. 19 del D.lgs 139/2006 e s.m., presso le attività e saranno 

adottate tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere il contagio. 

Si promuove e incentiva l’invio delle istanze ai sensi del DPR 151/2011 e dei documenti 

in formato elettronico, per via telematica, come previsto dal DPR 445/2000.  

Le richieste di informazioni tecniche per i servizi di prevenzione incendi dovranno essere 

fatte per posta elettronica all’indirizzo com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it specificando il contatto 

(numero telefonico e indirizzo di posta elettronica), il motivo della richiesta, l’eventuale necessità 

di incontro in presenza, l’eventuale pratica precedente agli atti del Comando, il numero di 

appuntamenti richiesti. Le richieste saranno assegnate ad un Funzionario che provvederà ad 

evaderle preferibilmente a distanza per via telefonica o mediante videoconferenza.  

Le richieste di accesso agli atti di prevenzione incendi dovranno essere fatte per posta 

elettronica dimostrando di avere un interesse personale concreto ed immediato, mediante il 

modello allegato. Si fa presente che l’accesso agli elaborati grafici presentati è consentito 
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limitatamente alla visione degli stessi per la tutela del copyright del professionista che ha redatto 

l’elaborato. 

Le richieste generiche sui servizi di prevenzione incendi potranno essere fatte per via 

telefonica al n. 0832-223311 e saranno smistate al Funzionario di servizio”6U”, addetto al 

pubblico. 

Il ricevimento del pubblico, nel perdurare dell’emergenza COVID-19, verrà limitato solo ai casi 

residuali che non potranno risolversi a distanza telefonicamente o mediante videoconferenza con il 

Funzionario incaricato. Il ricevimento del pubblico sarà programmato dal Funzionario incaricato che 

fisserà l’appuntamento con l’utente che ne abbia fatto richiesta.  

 L’utente accederà al Comando dall’ingresso di via San Pietro, con percorso immediato e dedicato 

all’ufficio relazioni con il pubblico. 

L’utente, a cui verrà misurata la temperatura all’ingresso con termo scanner, dovrà essere 

provvisto di guanti monouso, mascherina chirurgica e provvederà alla consegna del modulo di 

autodichiarazione che gli verrà consegnato all’ingresso. Non sarà consentito l’ingresso presso l’ufficio 

URP all’utente con temperatura corporea maggiore di 37,5 °C o che si trovi in regime di quarantena. 

L’attività di sopralluogo, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e dell’art. 19 del D.Lgs 

139/2006, verrà svolta dai Funzionari Tecnici incaricati, previo appuntamento, adottando le misure anti 

contagio previste nell’azienda e comunque indossando almeno la mascherina chirurgica, guanti 

monouso e mantenendo la distanza sociale di almeno 1 m. 

Questo Comando resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o necessità. 

 

    Il Funzionario responsabile  

dell’Area Prevenzione Incendi  

    D.V.D. Ing. Raffaele De Iaco  

        Il Comandante Provinciale VV.F. 

         Dott. Ing. Giuseppe Bennardo 
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