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Proposta N°: 2019/1255 del 01/04/2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCONVENIENTE
IGIENICO SANITARIO PRESSO ALLOGGIO OCCUPATO DALLA SIG.RA
P.G. IN VIA MONTE SANTO, 86/B – A CINISELLO BALSAMO

IL DIRIGENTE
Vista la nota dell’ATS Milano pervenuta il 15/03/2019 prot. 23427, con la quale si
riferisce che a seguito del rapporto tecnico dell'impresa manutentrice nel settore degli
impianti termici Ma.Gi srl di Cusano Milanino, sono state riscontrate irregolarità
sull’apparecchio/impianto a gas metano presente nell’unità immobiliare occupata dalla
Sig.ra Pianaroli Gloria, presso lo stabile sito in Via Monte Santo, 86/B Piano 1°.
Il rapporto di cui sopra ha evidenziato le seguenti prescrizioni: rigurgito fumi in
ambiente; apparecchio tipo B a camera aperta pericoloso messo fuori servizio e
lasciato spento.
Vista la Legge n. 1083 del 06/12/71 – Norme per la sicurezza dell’impiego dei gas
combustibili;
Visto il
D.M. del 13/08/2009 - Norme per la sicurezza dell’impiego dei gas
combustibili;
Visto il D.M. 37 del 22/01/2008 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo
11 –quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici;
Viste le norme tecniche UNI –CIG 7129/2015 e s.m.i. e UNI-CIG 10845/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia e i Regolamenti Comunali
vigenti;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute delle persone, per
motivi di igiene e sanità pubblica
ORDINA
1)Alla Sig.ra Pianaroli Gloria, occupante l’appartamento sito al piano 1° nello stabile
di Via Monte Santo, 86/B, di provvedere immediatamente e comunque entro il
termine di 30 gg. dalla notifica della presente, ad eseguire le seguenti opere:

regolarizzare l'apparecchio scalda acqua sanitaria alimentato a gas metano
presente all'interno dell'abitazione, da parte di tecnico o ditta regolarmente
abilitato/a, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa;

al termine dei lavori, far pervenire al settore scrivente e alla ATS Milano copia
della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori previsti,
attestante gli adeguamenti eseguiti per la regolarizzazione/messa a norma degli

impianti/apparecchi difformi rilasciata da tecnico o ditta regolarmente abilitato/a
come previsto dall’art. 7 del DM 37/08.

Si diffida la Sig.ra Pianaroli Gloria dall’utilizzare o far utilizzare a terzi
l'apparecchio a gas metano presente all’interno dell'abitazione in questione,
fino a quando non sarà stata eseguita la messa a norma dello stesso.
Si informa altresì, che resta ferma la totale responsabilità a carico della proprietà e/o
dei conduttori degli impianti, per eventuali incidenti a persone, animali e cose che
dovessero verificarsi a causa dell’utilizzo di impianti/apparecchi alimentati a gas
metano ritenuti difformi.
Si avverte, che verrà data comunicazione dal settore scrivente alla società erogatrice
del servizio gas, di interrompere la fornitura qualora non si provveda agli adempimenti
di cui sopra.
Il presente provvedimento è notificato a:
• Sig.ra Pianaroli Gloria – Via Monte Santo, 86/B - 20092 Cinisello Balsamo
• Studio Dr. Antonio Cavallo – Viale Romagna, 39 – 20092 Cinisello Balsamo
e trasmesso per quanto di competenza:
al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ATS Milano,
U.O. di Sesto S. Giovanni (MI), Via Oslavia, 1

al Settore Polizia Locale e Protezione Civile – SEDE

al Commissario di Polizia di Stato, Via Cilea, 30 – Cinisello Balsamo (MI)

alla Stazione dei Carabinieri, Via Pecchenini, 12 – Cinisello Balsamo (MI)



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 1971 n. 1034

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

