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Proposta N°: 2018/6420 del 03/10/2018

OGGETTO: ORDINANZA SANITARIA REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO
PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA RISORGIMENTO N. 165 A
CINISELLO BALSAMO (MI) RESPONSABILE IMPIANTO SIG.RA D. D.
C.

IL DIRIGENTE
Visto:
il rapporto di controllo tecnico (allegato 1A) del 07/09/2018 (prot. 67384 del
13/09/2018) inviato dalla ditta Lizzi S.R.L., recante prescrizioni (“tubazione gas non a
norma, tubazioni idrauliche non a norma, impianto elettrico non a norma”) che vietano
l’utilizzo dell’impianto termico in oggetto;
Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute delle persone e
per motivi di igiene e sanità pubblica;
- viste le normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- Visti: il D.M. 22/01/2008 N.37, il DPR 447/91, il DPR 392/92, il DPR 218/98 e il DM
26.11.98;
- Visti: il DPR 412/93, il DPR 74/2013 e la DGR 3965/15;
- Visti gli artt. 3.4.32 e seguenti del Regolamento Locale di Igiene Tipo (di cui alla
D.G.R. del 25 luglio 1989- n. 4/45266) in vigore sul territorio del comune di
Cinisello Balsamo;
- Visto il D.Lvo 18.08.00 n. 267;
Ritenuto di dover porre rimedio alle problematiche segnalate, a salvaguardia della
salute pubblica e della pubblica incolumità;
ORDINA
Al Sig.ra Di Dato Carmen, in qualità di responsabile dell’impianto termico sito in Via
Risorgimento n. 165 a Cinisello Balsamo, la verifica e la messa a norma da parte di
un tecnico o impresa abilitato/a dell’impianto in oggetto con particolare riferimento
alle prescrizioni contenute nell’allegato 1A di cui sopra e sottoscritto dal responsabile
dell’impianto di cui trattasi.
Quanto sopra dovrà avvenire nei tempi tecnici strettamente necessari alla verifica e
all’eventuale realizzazione delle opere necessarie agli adeguamenti richiesti e
comunque non oltre 15 gg a far tempo dalla data di notifica del provvedimento
richiesto.
Al termine degli adeguamenti, si dovranno produrre a codesta Amministrazione
Comunale copia delle relative dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08 o
documentazione equivalente ai sensi delle normative vigenti.

Resta ferma la totale responsabilità a carico della proprietà e/o del
conduttore e/o del terzo responsabile dell’impianto termico per danni a
persone, animali o cose che dovessero verificarsi a causa dell’utilizzo
dell’impianto non idoneo.
Si ricorda che alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della
diffida comminata, l’Autorità competente potrà procedere ad avviare la procedura
sanzionatoria prevista all’articolo 24 comma 5 della DGR 3965/2015.
Si avverte, altresì, che verrà data comunicazione dallo scrivente settore alla società
erogatrice del gas, di interrompere la fornitura qualora non si provveda agli
adempimenti di cui sopra.
Il presente provvedimento viene notificato a:
DI DATO CARMEN - Via Risorgimento n. 165 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
trasmesso per conoscenza a:
SETTORE POLIZIA LOCALE – sede
Società 2iRETE GAS S.r.l.
Via Benedetto Marcello, 8
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
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- Rapporto di controllo (impronta:
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