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OGGETTO: Apertura sportello di prevenzione incendi ad Alba. 
 

Si comunica che, a seguito di apposita convenzione siglata tra lo scrivente Comando e 
l’Amministrazione comunale della Città di Alba, presso i locali del distaccamento dei Vigili del Fuoco di 
Alba, siti in Corso Michele Coppino n. 52, è stato aperto lo Sportello di prevenzione Incendi per il 
pubblico, le imprese ed i professionisti.  
Lo sportello sarà accessibile ogni mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
Sarà possibile presentare le istanze di prevenzione incendi e ricevere informazioni, consulenza ed 
assistenza per tutti i procedimenti previsti dal DPR 151/2011, quali valutazioni progetto, segnalazioni 
certificate di inizio attività, deroghe, attestazioni di rinnovo periodiche, nulla osta di fattibilità e verifiche in 
corso d’opera. 

UFFICIO SEGRETERIA 

All' Ordine degli Ingegneri  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona 
   
All' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona 
 
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona 
 
Al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali  
Laureati   
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona 
 
Alla Camera di Commercio   
di Torino, Asti, Alessandria e Savona 
 
Alla Unione Industriale  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona   
 
Alla Confartigianato Imprese  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona   
  
Alla CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e  
della Piccola e Media Impresa  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona   
 
Alla CONFAPI - Associazione fra le Piccole e Medie  
Imprese  
delle Province di Torino, Asti, Alessandria e Savona   
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Allo sportello sarà anche possibile presentare istanze di accesso agli atti relative ai rapporti di 
intervento, presentare istanze per corsi di formazione o esami di idoneità per addetti antincendio o su 
prenotazione, effettuare visure di pratiche di prevenzione incendi.   
In base agli accordi previsti dalla convenzione, per il ricevimento del pubblico il Comando renderà 
disponibile, un funzionario tecnico ed un dipendente amministrativo, mentre il Comune di Alba metterà a 
disposizione le risorse strumentali necessarie per l’attivazione dello sportello. 
Per consentire l’attivazione dello sportello di Alba, la giornata di ricevimento del mercoledì sarà effettuata 
unicamente presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba dalle ore 09.00 alle ore 12.30.. 
A Cuneo si continuerà a ricevere nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
Vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, al fine di evitare possibili assembramenti, si fa 
presente che le modalità per fruire del servizio di ricevimento del pubblico, sia a Cuneo che ad Alba 
saranno le seguenti: 

 L’utente che desidera conferire con un funzionario in servizio di ricevimento del pubblico dovrà 
prenotarsi preventivamente presso l’ufficio prevenzione del Comando telefonando al numero 0171 
32 90 81 negli orari di apertura al pubblico (lunedì 8.30 – 12.30; mercoledì 08.30-12.30; giovedì 
13.00-15.00 e venerdì 08.30-12.30; 

 L’ufficio prevenzione redigerà un apposito calendario di ricevimento, tenendo conto che potrà 
essere prenotato solamente un utente ogni 30 minuti.  

 Ogni utente dovrà essere preferibilmente solo oppure accompagnato da non più di una persona; 
 Durante il ricevimento del pubblico è obbligatorio indossare mascherine almeno di tipo chirurgico 

sia da parte del funzionario che da parte degli utenti e si dovrà rispettare la distanza interpersonale 
di almeno un metro.  

Il servizio di ricevimento al pubblico in presenza dovrà essere utilizzato solamente quando le medesime 
informazioni non possono essere fornite telefonicamente.  
Il numero telefonico dello sportello di Alba è il seguente 0173 440212 e potrà essere utilizzato per 
richieste di informazioni durante l’orario di apertura al pubblico (mercoledì 09,00 – 12.30). 
Per maggiore chiarezza si riepilogano gli orari di apertura dell’ufficio Prevenzione di Cuneo e dello 
sportello di Alba e del servizio ricevimento del pubblico da parte di un funzionario tecnico. 
 
Ufficio Prevenzione, Corso Alcide De Gasperi 71, Cuneo  
Lunedì  8.30-12.30  
Martedì  chiuso  
Mercoledì  8.30-12.30  
Giovedì  13.00-15.00  
Venerdì  8.30-12.30  
Sportello Prevenzione, Corso Michele Coppino 52, Alba  
Mercoledì  
9.00-12.30  
Ricevimento Funzionario di pubblico  Sede  
Lunedì  8.30-12.30  C.so A. De Gasperi 71, Cuneo  
Mercoledì  9.00-12.30  C.so M. Coppino 52, Alba  
Venerdì  8.30-12.30  C.so A. De Gasperi 71, Cuneo  
 

      Si prega di dare avviso di quanto sopra ai rispettivi iscritti. 

                Il Comandante Provinciale  

                                                                 Dott. Ing. Vincenzo BENNARDO 

mp                 (documento firmato digitalmente) 

 


