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Registro Ordinanze n° 14 del 20 ottobre 2016

Ordinanza di fermo impianto elevatore a seguito di verbale di verifica
periodica con esito negativo
(Articoli 13 e 14 del D.P.R. 30 giugno 1999 n° 162)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
- il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Testo coordinato con le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 214” pubblicato in G.U. 292 del 15.12.2010 - Norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE
e 2006/42/CE (Ascensori e Montacarichi);
- l’art. 13. “VERIFICHE PERIODICHE” dello stesso che al comma 1 testualmente recita: “Il
proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Omissis…”;
- l’art. 14. “VERIFICHE STRAORDINARIE” dello stesso che al comma 1 testualmente recita:
“A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale
dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.
La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il
proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause
che hanno determinato l'esito negativo della verifica”;
- il verbale di verifica periodica, effettuata in data 18/10/2016 dalla società ICT Genesia S.r.l.,
dell’impianto elevatore sito in Via Roma, 18 a Fombio (LO) n° T1607, di proprietà della
Parrocchia SS Pietro, Paolo e Colombano, dal quale si evince la NON CONFORMITÀ dello
stesso a causa del teleallarme inefficiente, della mancanza della documentazione deroga
ministeriale per testata ridotta, per in contatto parapetto destro tetto cabina non regolare e per la
manovra d’ispezione oltre la corsa normale dell’impianto, agli atti dell’Ente con prot. 5524 del
20/10/2016 qui allegato per costituirne parte essenziale;
- le ulteriori osservazioni contenute nello stesso in quanto in cabina non è stata applicata la targa
d’immatricolazione e perché mancano dispositivi atti ad agevolare la discesa in fossa;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, dover disporre il fermo dell’impianto sino all’inoltro agli atti
dell’Ente di nuovo verbale di verifica straordinaria con esito favorevole;
Rilevato che responsabile dell’impianto è il signor Don Giuseppe Bergomi nato a Brembio (LO) il
13/04/1949, residente a Fombio (LO), Via Roma, 14 quale Parroco pro-tempore della
PARROCCHIA SANTI PIETRO-PAOLO E COLOMBANO ABATE di Fombio;
Ritenuto pertanto di ingiungere allo stesso, per quanto sopra meglio dettagliato, il fermo
dell’impianto elevatore in oggetto sino all’inoltro agli atti dell’Ente di nuovo verbale di verifica
straordinaria con esito favorevole;

Valutato opportuno, stante la necessità di procedere con urgenza al fermo dell’impianto elevatore,
intendere la presente quale comunicazione alla proprietà dell’avvio del procedimento ai sensi della
Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale di
data 20/07/2003 n° 4 adottato ai sensi dell’articolo 109, secondo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA
nei confronti:
– del Signor Don Giuseppe Bergomi nato a Brembio (LO) il 13/04/1949, residente a Fombio (LO), Via
Roma, 14 quale Parroco pro-tempore della PARROCCHIA SANTI PIETRO-PAOLO E COLOMBANO ABATE
di Fombio

dell’impianto elevatore sito in Via Roma, 18 a Fombio (LO)
n° T1607, di proprietà della Parrocchia SS Pietro, Paolo e Colombano (immobile identificato
catastalmente al foglio 5 con il mappale 82), sino all’inoltro agli atti dell’Ente di nuovo verbale di verifica
straordinaria con esito favorevole;
di sospendere immediatamente l’utilizzo

DEMANDA
– all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio di Polizia Locale la verifica in ordine all’osservanza del
presente provvedimento.

AVVERTE
Si notifichi:
–

Signor Don Giuseppe Bergomi nato a Brembio (LO) il 13/04/1949, residente a Fombio (LO), Via
Roma, 14 quale Parroco pro-tempore della PARROCCHIA SANTI PIETRO-PAOLO E COLOMBANO
ABATE di Fombio;

Si comunichi:
– all’Ufficio Polizia Locale.

AVVERTE ALTRESÌ
–
ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Stefano Morandi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto messo comunale del Comune di Fombio ho notificato il su esteso atto al Sig.
……………………………………………………………… residente a Fombio in Via ……………………………..,
consegnandola a mani di ………………………………………. nella sua qualità di ………………………………
Fombio, lì …………………………………………..
Il Ricevente
………………………….

Il Notificatore
……………………………..

