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-

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno nella
sala riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 14674 in data 23.09.20 14 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
1- Lantero Paolo Giuseppe
2- Pastorino Giacomo
3- Marchelli Elena
4- Capello Sergio
5- Pareto Roberta
6- Sciutto Gianpiero
7- Repetto Silvana
8- Poggio Fabio
9- Dipalma Maria Grazia

10- Gaggero Flavio
11- Oddone Andrea Luigi
12- Subrero Simone
13- Bricola Giorgio
14- Boccaccio Assunta Onorina Ines
15- Rasore Mauro Giuseppe
16- Gaggero Annamaria
17- Brami Emilio

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE D’IGiENE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente Regolamento Comunale d’Igiene è stato approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 93 del 25.11.1994 e che successivamente sono state apportate alcune
modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2002.
Constatato che è emersa nel tempo la necessità di poter installare in edifici esistenti degli ascensori
qualora detti fabbricati ne siano sprovvisti anche se ciò comporta la riduzione della larghezza delle
scale.
Tenuto conto che la larghezza delle scale è trattata nell’art. 4.6.09 del Regolamento Comunale
d’Igiene.
Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell’art. 4.6.09 anche per venire incontro alle necessità
di persone con ridotta capacità motoria o visiva.
Acquisito il parere favorevole dell’A.S.L. AL n. 77052 del 05.09.2014.
Acquisito il parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
pervenuto in data 23.05.2014 prot. 8041.

—

Comando Provinciale di Alessandria

Valutato quindi di modificare l’articolo 4.6.09 del Regolamento Comunale di Igiene aggiungendo in
coda all’articolo medesimo il seguente testo:
“Nel caso di nuova installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti a
fabbricati realizzati anteriormente al DM 246/87 e di altezza antincendio inferiore a 12 mt., qualora
sia necessario ridurre la larghezza della rampa scala, la stessa non potrà essere inferiore a 80 cm. al
netto di eventuali corrimano e dovrà comunque permettere il passaggio di una barella o feretro con
inclinazione massima di 15° anche nella circolazione orizzontale. Qualora l’edificio interessato alla
installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti risulti avere un’altezza
antincendio superiore a 12 mt., occorrerà inoltre ottenere specifica deroga al DM 246/87 da parte
dei Vigili del Fuoco.
Dovrà essere in ogni caso allegata perizia asseverata di tecnico abilitato che dichiari l’impossibilità
realizzativa in altra ubicazione dell’immobile, anche esterna, e il soddisfacimento di quanto
prescritto dal DPR 236/89.”
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, commal, del D. Lgs. 18/8/2000 n.
267;
L’Assessore Dipalma Maria Grazia illustra la proposta di delibera precisando che la modifica
regolamentare è volta a consentire l’installazione di impianti ascensore, all’interno della. tromba
delle scale, negli edifici costruiti prima del 1987, ossia prima dei decreto ministeriale che definisce
le norme di sicurezza antincendio. Gli interventi potranno essere realizzati in edifici aventi altezza
antincendio inferiore a 12 metri, mantenendo una larghezza minima della rampa delle scale di 80
centimetri al netto di eventuali corrimano e dovrà essere consentito il passaggio di una barella o di

un feretro con un’inclinazione massima di 15 gradi. In caso di altezza dell’edificio superiore a 12
metri occorrerà ottenere specifica deroga alla normativa antincendio da parte dei vigili del fuoco.
Occorrerà in ogni caso allegare al progetto una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato che
dichiari che l’intervento non può essere realizzato in alcun altra ubicazione alternativa, anche
esterna, rispetto alla tromba delle scale e che sono soddisfatte le norme che disciplinano
l’accessibilità, adattabilità e visitabilità relativamente alla normativa per l’eliminazione delle
barriere architettoniche;
Il Consigliere Brami Emilio chiede se la modifica regolamentare risponde a specifiche esigenze
del tessuto urbano della Città, precisando la propria condivisione per la proposta volta a migliorare
la fruibilità degli edifici;
Il Consigliere Rasore Mauro Giuseppe esprime condivisione per la proposta;
Il Consigliere Bricola Giorgio condivide la proposta volta a facilitare e migliorare l’accessibilità e
fruibilità degli edifici;
Il Consigliere Oddone Andrea Luigi sottolinea l’importanza di poter consentire ai cittadini
ovadesi che hanno le condizioni per poter realizzare gli interventi la possibilità di usufruire di un
intervento che possa migliorare la qualità della vita
L’Assessore Dipalma Maria Grazia precisa che è emersa l’esigenza di realizzare questo tipo di
interventi e la modifica regolamentare è una risposta volta a consentire interventi che possano
migliorare la qualità di vita. La norma è pensata per rispondere all’esigenza dell’edilizia abitativa
realizzata nel periodo del boom economico soddisfacendo il bisogno della prima casa con costi di
realizzazione contenuti, escludendo servizi, come l’ascensore, considerati all’ epoca un lusso;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di modificare l’articolo 4.6.09 del Regolamento Comunale d’Igiene aggiungendo in coda
all’articolo medesimo il seguente testo:
Nel caso di nuova installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti a
fabbricati realizzati anteriormente al DM 246/87 e di altezza antincendio inferiore a 12 mt., qualora
sia necessario ridurre la larghezza della rampa scala, la stessa non potrà essere inferiore a 80 cm. al
netto di eventuali corrimano e dovrà comunque permettere il passaggio di una barella o feretro con
inclinazione massima di 150 anche nella circolazione orizzontale. Qualora l’edificio interessato alla
installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in vani scale esistenti risulti avere un’altezza
antincendio superiore a 12 mt., occorrerà inoltre ottenere specifica deroga al DM 246/87 da parte
dei Vigili del Fuoco.
Dovrà essere in ogni caso allegata perizia asseverata di tecnico abilitato che dichiari l’impossibilità
realizzativa in altra ubicazione dell’immobile, anche esterna, e il soddisfacimento di quanto
prescritto dal DPR 236/89.”
“
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,
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DIRIGENTE D
SE
(CHIAP ON
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Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
PG. Lantero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

,

Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario.
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia,, all’Albo Pretòrio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
j’j
Comune dal.

10 OTT 20,14

Ovada,

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
Visto:

IL SEGRETARIO,..G1ERALE

IL SlNDACO:

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134

—

c. 3

—
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