
Comune di VILLA CASTELLI                                  Provincia di Brindisi

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 del Reg.

Data 13/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO ASCENSORI, 
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI E RELATIVA 
MODULISTICA DI COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO 
IMPIANTO, DI MODIFICA IMPIANTO E REGISTRO MATRICOLA.

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 11:23 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla 1ª convocazione in sessione   Straordinaria    che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 CALIANDRO Vitantonio Sì

2 FRANCO Pietro Sì

3 AMMIRABILE Rosa Anna Sì

4 TRINCHERA Lucia Sì

5 ARGESE Maria Sì

6 BARLETTA Giovanni Sì

7 SUMA Domenico Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 CARLUCCI Mirella Sì

9 VENZA Pietro Sì

10 VASTA Rocco Sì

11 AMICO Francesco Sì

12 NEGLIA Maria Luisa Sì

13 ALO' Isabella Sì

  Presenti n. 7
  Assenti n.  6

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA  nella sua qualità di IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del
T.U. n.267 del 18 agosto 2000)  Segretario Comunale Dott. Antonio BIANCHI
La seduta è  pubblica
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine  del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere favorevole.



Il Presidente del Consiglio introduce il settimo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
I. Il  D.P.R.  30/04/1999,  n.  162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della

direttiva  95/16/CE  sug/t  ascensori  e  di  semplificazione  dei  procedimenti  per  la
concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi,  nonché  della  relativa
licenza  di  esercizio",  pubblicato  sulla  assegna  ai  Comuni  le  procedure  per
I'espletamento delle funzioni amministrative in materia di ascensori, montacarichi e
piattaforme elevatrici a servizio privato;

II. Sulla G.U. n. 155 del 04/07/2002 veniva pubblicato il Regolamento recante ulteriore
modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori,
DPR 7 maggio 2002, n. 129; 

III. Sulla G.U. Serie Generale  n. 62 del 15.03.2017 è stato pubblicato il “Regolamento
concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  per  l’attuazione  della  direttiva  2014/33/UE  relativa  agli  ascensori  ed  ai
componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”, 

CONSIDERATO CHE :
 Il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 è entrato in vigore in data 25/10/1999;
 Il D.P.R. 15.03.2017, n. 62 è entrato in vigore in data 30.03.2017 ;
 Questo  Ente  è  sprovvisto  del  Regolamento  per  l'installazione  e  l'esercizio  di

ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici in servizio privato;
 Per  la  messa  in  esercizio  di  un  nuovo  impianto  ascensore,  montacarichi  e

piattaforma  elevatrice,  necessita  che   il  Comune  assegni  adeguato  numero  di
matricola, oltre alla tenuta del relativo registro, ai sensi della normativa sopra citata;

 Questo  Ente  è  obbligato  a  dotarsi  del  suddetto  regolamento,  ai  sensi  degli
adempimenti connessi all'applicazione del D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129 ;

RITENUTO che nel contempo è necessario 

VISTO  il D.P.R. 30.04.1999, n. 162;

VISTO  il D.P.R. 07.05.2002, n. 129;

VISTO  il D.P.R. 15.03.2017 n. 62;

VISTO  il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità l’opportunità e l’urgenza di provvedere  in merito; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli, su n. 7 presenti e votanti,



D E L I B E R A

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI  APPROVARE,  come  approva,  il  “Regolamento  ascensori  ed  istituzione  di
registro matricola” (allegato 1), redatto dall’Area Tecnica – Settore SUE – SUAP –
Patrimonio e Ambiente, ai sensi del D.P.R. 07.05.2002, n. 129, composto da n. 6
artt., oltre alla modulistica relativa a “Comunicazione messa in esercizio impianto”
(allegato  2), “Comunicazione  di  modifica  impianto”  (allegato  3)  e  “Registro
matricole ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici” (allegato 4), che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

3. DI RENDERE  il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4,  del  D.Lvo  267/2000,  a  seguito  di  separata  votazione  avutasi  con  lo
stesso esito di quella sopra riportata.

             (La seduta consiliare termina alle ore 11,42)



Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  nella  prossima  seduta,  viene
sottoscritto.
Seguono le firme dell'originale.

IL PRESIDENTE  Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA F.to Dott. Antonio BIANCHI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toDott. Antonio BIANCHI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal
17/12/2018 al 01/01/2019 (Rep. n. 1361 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.

Data, 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio BIANCHI

          

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 03/01/19

__________________________
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