
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 5 del 24/01/2019  

  

Oggetto: 
REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI E ISTITUZIONE REGISTRO MATRICOLA. 
APPROVAZIONE .  

  
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17,37 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

CASCIANO MARIANO  Si  

GRIECO FRANCESCO  Si  

CITRO SARA  Si  

MAZZIOTTA ANNUNZIATA  Si  
VALITUTTO SIMONE  Si  

CONTE PIETRO PAOLO  Si  

CERVINO ADRIANO  Si  

RISI VALENTINA  Si  
VALITUTTO GIUSEPPE  Si  

PARISI SERGIO  No  

CUPO FELICE  Si  
MASSA BIAGIO  Si  

MARIO ELIA  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA NASTA ORNELLA  
Il Presidente AVV CASCIANO MARIANO, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

  

Il Sindaco relaziona sul punto posto all’ordine del giorno sottolineando che si tratta di un 
adempimento che la Legge impone e che è di tutta evidenza che si tratta di una disciplina dettata 
in chiara chiave preventiva finalizzata ad evitare il fenomeno dei cc.dd.ascensori abusivi. La 
normativa, di matrice comunitaria, ha proprio lo scopo di implementare i controlli sulla sicurezza 
attraverso l’istituzione di un registro delle licenze che è di prerogativa comunale.  

Alle 18:15 fa ingresso in aula il Consigliere Parisi. 

Constatato che nessuno dei presenti intende intervenire sull’emarginato punto all’ordine del 

giorno, il Sindaco, indi, invita l’adunanza a procedere alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 42 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO SUGLI 

ASCENSORI E ISTITUZIONE REGISTRO MATRICOLA. APPROVAZIONE”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis, comma 1  del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli: 

Presenti e votanti: 13 (Casciano, Grieco, Citro, Mazziotta,Valitutto S.,Conte, Cervino, Risi, 

Valitutto G., Cupo, Massa, Elia, Parisi) 

Assenti:0 

VOTI FAVOREVOLI:13 (Casciano, Greco, Citro, Mazziotta,Valitutto S.,Conte, Cervino, Risi, 

Valitutto G., Elia, Cupo, Massa, Parisi) 

VOTI CONTRARI: 0 

ASTENUTI:0 

espressi per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 

SUGLI ASCENSORI E ISTITUZIONE REGISTRO MATRICOLA. APPROVAZIONE “, che 

allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 



 

 

Con successiva votazione e con voti favorevoli: 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ. 

VOTI FAVOREVOLI:13 (Casciano, Greco, Citro, Mazziotta,Valitutto S.,Conte, Cervino, Risi, 

Valitutto G., Elia, Cupo, Massa, Parisi) 

VOTI CONTRARI: 0 

ASTENUTI:0 

espressi per alzata di mano delibera di dichiarare la presente immediatamente 

eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 18:16 . 



 

 

 
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AREA TECNICA  
Num. 5 del 23/01/2019  

  
  
  
Oggetto: 

REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI E ISTITUZIONE REGISTRO MATRICOLA. 
APPROVAZIONE .  
  
  



 

 

  

IL VICE SINDACO  

Premesso che si rende necessario dotarsi di apposito Regolamento sugli ascensori, al fine di far 

fronte alle richieste della Comunità e di vari Enti;  

 

Visto l’art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello 

statuto, l’amministrazione adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare 

per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni; 

Visto: 
-il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per 
l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 
concessione del nulla-osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”; 
-il Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2002, n. 129 “Regolamento recante modifica 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli 
ascensori”;  
-il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE , relativa alle macchine e 
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”; 
- il D.P.R. 5 ottobre n. 214 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n.162 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle 
macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19/01/2015 n. 8 “Regolamento recante modifiche al 
DPR 30/04/1999, n. 162” per chiudere la proceduta di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta 
applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti 
per la concessione del nulla-osta per gli ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di 
esercizio;   
-il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n.23 -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 (17G00031) (GU n. 62 del 15-03-2017).    
 

 

Visto lo schema di “Regolamento comunale sugli ascensori” predisposto dagli Uffici, che si allega 

alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto il suddetto schema di regolamento meritevole di approvazione e pienamente rispondente 

alle esigenze comunali; 

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dei Responsabili di Aree; 

Visti 

 la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 

 il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 

 il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e ss. mm. ii.; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente; 



 

 

 lo Statuto comunale vigente; 

A voti........... espressi ai sensi di legge 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DELIBERARE 

 

 

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento comunale  

sugli ascensori e istituzione registro di matricola che forma parte integrante della presente 

deliberazione; 

2) di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni 

consecutivi e sul sito “Amministrazione trasparente - Provvedimenti”; 

4) di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui in oggetto sul sito internet 

“Amministrazione trasparente – Atti generali”;  

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

IL PROPONENTE  

Dott. Simone Valitutto  

 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto CAPORALE GIUSEPPE, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta 
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 23/01/2019  
Il Responsabile dell’Area interessata 
CAPORALE GIUSEPPE  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 23/01/2019  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 

 



 

 

Letto, sottoscritto: 

  
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to AVV CASCIANO MARIANO  F.to DOTT.SSA NASTA ORNELLA  
  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 138, nella 

sede del Comune oggi 31/01/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 24/01/2019  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 

 


