SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Archiviazione comunicazione per lo svolgimento dell'attività di messa in esercizio
ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili
Titolo del Procedimento
COMUNICAZIONE
Settore:
SU/AA.PP

Argomento: comunicazione messa in esercizio

Dirigente: Ing. Marcello Missagia
Titolare P.O.: dott. Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive e
turismo

Responsabile del Procedimento
Sabina Barzan

Responsabile dell'istruttoria
Marina Nicoli

ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili
tramite portale SUAP

Termine del Procedimento: 30 giorni
Fonti normative: D. LGS. 27 gennaio 2010 n. 17; DPR del 30.4.1999 n. 162 e successive
modifiche; DPR 5 ottobre 2010 n. 214; DPR 459/1996, Circolare del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato n. 157296 del 14.4.1997, Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37; D. Lgs. n.17/2010; DPR n. 214 del 5.10.2010;
D. Lgs. n.222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: comunicazione contenente
1.
indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
2.
velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento;
3.
nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del
montacarichi;
4.
copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6 - comma 5 DPR 162/1999
(marcatura CE);
5.
indicazione della Ditta abilitata in base al decreto del MISE 22 gennaio 2008 n.37, cui
il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
6.
indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto
che abbia accettato l'incarico.
Numero procedimenti annui: circa 50
Sistemi informativi coinvolti: protocollo
informatico, tradewin

Adempimenti finanziari: nessuno
Procedimenti collegati: no

Avvio del procedimento: no

Modalità di avvio:

•

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento (tempi,Eventuali passaggi esterni

passaggi) La comunicazione di messa in esercizio, all’Amministrazione
indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro
dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità
dell’impianto (art. 6, comma 5, lettera a del DPR n.
162):
⇒
dal proprietario
⇒
dal legale rappresentante in caso di
Società/Ente/Associazione.

((tempi): /

Il numero di matricola viene rilasciato dal portale
SUAP e corrisponde all'identificativo della pratica
telematica.

Tipo pareri:

( ) obbligatori
( ) facoltativi

Sospensione procedimento
eventuale

( )si
( )no
(X)

Atto finale: si (presa d'atto con assegnazione Validità del provvedimento biennale
numero di matricola)
SCIA
( )
si
Silenzio assenso
si ( )
( x ) no
No ( x )
Altre informazioni: Si rinnova mediante verifiche periodiche (ogni due anni) effettuate da tecnici
abilitati. Tali verifiche devono essere richieste dal proprietario dello stabile o il suo legale
rappresentante. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla
ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al
competente ufficio comunale per i provvedimento di competenza. In caso di verifica con esito
negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data delle verifica
straordinaria con esito favorevole.
Per quanto concerne le modifiche dell’impianto degli elementi relativi:
1. al cambiamento della velocità, della portata, della corsa del tipo di azionamento, quali quello idraulico o
elettrico,
2. la sostituzione di parte essenziali
3. variazione dell’altezza del piano di carico,
comportano la presentazione di una comunicazione all’amministrazione comunale e l’aggiornamento, da parte
dell’amministrazione comunale della presa d’atto precedentemente rilasciata.
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