
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA 

Ufficio Prevenzione Incendi 
Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223,  Fax 0415020129 

PEC com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it 

 
 

 
 

 

Spett. le COSMO AMBIENTE S.R.L 

    VIA FELTRIN 125 

    30033 NOALE 
 

p.c.          Al Sig. Sindaco del Comune di 
               30033 NOALE 
 
Tramite  SUAP del Comune di NOALE 
                suap.ve@cert.camcom.it 

 
 
Pratica   P/  46825 

 

Oggetto:       Ditta: COSMO AMBIENTE S.R.L 
sita nel comune di NOALE, VIA FELTRIN, 125 
Segnalazione Certificata n. 15605 del 28/06/2017 relativa alle attività individuate ai punti 
36.2.C / 13.1.A  dell'allegato I al D.P.R. n° 151/2011. 
Visita Tecnica di controllo. 

 

 

Con riferimento all'oggetto, 

visto il verbale della commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti del 13/6/2017; 

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto; 

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di 
prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, 
nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art 6 del D.P.R. 151/2011. 

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/2011 deve essere presentata una attestazione di rinnovo 
periodico entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 28/06/2022, pena le sanzioni previste 
dall’art. 20 del Dlgs 139/2006. 

IL COMANDANTE PROVINCIALE 
                                AQUILINO 

 
               Il Funzionario Tecnico 
                         BASILE 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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