Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del territorio
Servizio Edilizia Privata

ORDINANZA N.
ORDINANZA PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PRESSO LO STABILE SITO IN
VIALE CALABRIA, 30 – A CINISELLO BALSAMO
IL DIRIGENTE
Vista la nota dell’ATS Milano pervenuta il 16/06/2021 prot. 2021/48764, con la quale si
riferisce che a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici ATS, sono state riscontrate
irregolarità sull’apparecchio/impianto a gas metano presente nell’unità immobiliare di
proprietà della Sig.ra L. R. – occupanti Sigg. V. G. e M. N., presso lo stabile sito in Viale
Calabria, 30 a Cinisello Balsamo;
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.;
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) All’Amministratore dello stabile di Viale Calabria, 30 - Studio Geom. A. A. con sede
in Via Monte Ortigara, 22/D a Cinisello Balsamo - di provvedere immediatamente e
comunque entro il termine di 30 gg. dalla notifica della presente, a quanto
segue:
•

•

far eseguire la verifica della corretta funzionalità delle canne fumarie collettive
condominiali, da parte di tecnico o ditta regolarmente abilitato/a nel settore
degli impianti termici;
nel caso dalla verifica eseguita si appurasse la difformità dei condotti fumari,
diffidare nell'immediato (tramite raccomandata/notifica a mano…) i signori
condomini/proprietari degli alloggi dall'utilizzare o far utilizzare a terzi i suddetti
condotti fumari irregolari fino ad avvenuta messa a norma degli stessi;
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•

provvedere alla regolarizzazione immediata delle canne fumarie condominiali,
senza attendere ulteriore scritto da parte di questa Amministrazione Comunale o
della ATS Milano, trasmettendo al termine dei lavori le dichiarazioni di
conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati obbligatori, ai sensi del
DM 37/08 rilasciata da ditta/tecnico abilitata/o.

Nel caso in cui non fosse possibile adeguare/riutilizzare i condotti fumari esistenti, sia
per gli apparecchi di tipo “B” sia di tipo “C”, si dovrà necessariamente realizzare
nuove canne fumarie o in alternativa utilizzare solo boiler elettrici.

2) Alla Sig.ra L. R., proprietaria dell’appartamento sito nello stabile di Viale Calabria,
30, di provvedere immediatamente e comunque entro il termine di 30 gg. dalla
notifica della presente, ad eseguire le seguenti opere:
•

•

•

fare eseguire la verifica di corretta funzionalità dell'apparecchio scalda acqua
sanitaria alimentato a gas metano presente all'interno dell'abitazione,
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, da parte di tecnico o
ditta regolarmente abilitato/a nel settore degli impianti termici;
prima di riutilizzare l'apparecchio, attendere le indicazioni dell'Amministratore
dopo che lo stesso avrà provveduto a far verificare/adeguare le canne fumarie
condominiali come sopra disposto;
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 diffidano pertanto gli occupanti Sigg. V. G. e M. N. e la proprietaria Sig.ra L. R.
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
delle canne fumarie condominiali e la messa a norma dell'apparecchio 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:
•

Studio Geom. A. A. con sede in Via Monte Ortigara, 22/D - 20092 Cinisello
Balsamo
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o
o

Sigg. V. G. e M. N. – Viale Calabria, 30 – 20092 Cinisello Balsamo
Sig.ra L. R. – Via Macchiavelli, 12 – 21047 Saronno (VA)

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)

Per informazioni: Ufficio Urbanistica, 02.66023.422/449
Contro il presente provvedimento è ammesso il 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
via Umberto Giordano 1, 20092 Cinisello Balsamo Fax. 02-66023.443
Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì dalle 9 alle 11; mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.20

