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Proposta N°: 2018/7631 del 13/12/2018

OGGETTO: Sospensione esercizio impianto ascensore uso privato matricola
n° 29732/14 situato nell’immobile di viale Romagna 29/B a
Cinisello Balsamo

IL DIRIGENTE
Visto l’esito negativo della verifica periodica n. 00008756 del 15/11/2018
effettuata dal verificatore tecnico Ing. Salvatore Valletta - organismo
notificato Soc. ICT GENESIA srl presso l’impianto in oggetto;
 Visto il D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162 “Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e montacarichi e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio”;
 Preso atto che dal succitato verbale emerge che a causa delle carenze e
criticità riscontrate, l'ascensore in esame non può essere mantenuto in
esercizio;
 Visto il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 “Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e montacarichi e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”;
 Visto il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162”;
 Considerato che l'art. 14 del regolamento 162/1999 succitato prevede
che l'impianto debba essere sottoposto a verifica straordinaria in caso in
cui una verifica periodica abbia avuto esito negativo e che il competente
ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole;
 Vista
la
comunicazione
di
avvio
procedimento
notificato
all'amministratore del condominio di viale Romagna 29/B sig. Fabrizio
Pozzi, tramite PEC del 23/11/2018 n. prot. 87597;
 Visto l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con legge n° 267 del
18/08/2000;

Visto l’art. 50 dello Statuto Comunale pubblicato sul B.U.R.L. Il
19/02/2001.


ORDINA
Il fermo cautelare dell’impianto d’ascensore matricola n° 29732/14, n. di
fabbrica 17830 situato presso lo stabile di viale Romagna 29/B a Cinisello

Balsamo, fino alla verifica straordinaria da parte dei soggetti prevista dall’art.
13 comma 1 del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162, debitamente richiesta dalla
proprietà dell’immobile.

INCARICA
La Polizia Locale ad eseguire il fermo dell’impianto con l’apposizione
dei sigilli ai piani dell’ascensore con notifica della presente e del
relativo verbale di fermo al proprietario dell’immobile.

Il presente provvedimento è notificato:
All'amministratore del condominio sig. Fabrizio Pozzi
e trasmesso per quanto di competenza:
Polizia Locale

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6
dicembre 1977, n. 1034

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

