Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
S.U.A.P, COMMERCIO ED EVENTI

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 25
Oggetto

del 22/05/2020

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI “MECCATRONICA, GOMMISTA”,
COLLOCATA IN VIALE SPAGNA, 150 - COLOGNO MONZESE – RIF. SCIA IACONO
DARIO
AUTORIPARATORE
(AVVIO
ATTIVITÀ)
N.
SUAP/2019/00259/SCIA_ATT.

Il Dirigente
VISTI:
- la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA pervenuta il 21/05/2019 – prot. n.
2019/0025424, dal Sig. Iacono Dario in qualità di Titolare della società W 12 S.R.L. (P.IVA
07757280966) con sede legale a Cologno Monzese in Piazza San Giuseppe n. 7, riguardante l’inizio
dell’attività di meccatronica, gommista presso i locali in Cologno Monzese;
- la nota pervenuta in data 29/04/2020 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, il quale rileva
che l'attività non può essere esercitata poichè non rispetta le normative antincendio, in quanto priva
del parere di conformità di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011;
- la legge n. 122/1992 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attività di autoriparazione;
- il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
- l'art. 16 del D.lgs. 139 del 08/03/2006 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229.
RICHIAMATE :
- Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 224/2012;
CONSIDERATO che il possesso dei requisiti minimi di sicurezza, richiesti dal Comando

privinciale dei V.FF, costituisce presupposto vincolante per l'esercizio dell'attività di meccatronica,
gommista;
ORDINA
1. alla Soc. W 12 S.R.L. con sede in Piazza San Giuseppe n. 7 Milano, nella persona del
Legale Rappresentante Sig.Iacono Dario, in qualità di utilizzatrice dei locali ubicati in
questo Comune, Via Viale Spagna, 150 - Cologno Monzese, individuati catastalmente al
foglio 4 mappale 16, di sospendere con decorrenza immediata, dalla data di notifica del
presente provvedimento, l’utilizzo dei locali, per lo svolgimento di qualsiasi attività
economica, in particolare per l'attività di “meccatronica, gommista”; fino ad avvenuta
acquisizione dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, in relazione alla prevenzione incendi;
2. di trasmettere copia dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciato dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, in relazione alla prevenzione incendi, al servizio SUAP, Commercio ed
eventi;
DISPONE
che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, incaricato
dell'osservanza del presente atto, immediatamente eseguibile.
Avverte che:
- l’eventuale inosservanza del presente atto comporterà l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle normative di settore nonché la denuncia alla Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice di Procedura Penale.
- Resta ferma la totale responsabilità a carico dei titolari dell’attività in parola e/o del
conduttore e/o del terzo responsabile, per danni alle persone, animali o cose che dovessero
verificarsi a causa dell’esercizio della stessa attività, in difformità dalla normativa vigente.
- Il Comando di Polizia Locale è incaricato di verificare l’osservanza della presente ordinanza e
di inoltrare rapporto alla Autorità Giudiziaria in caso di inosservanza relazionando in merito
all’esito degli accertamenti disposti il Servizio “S.U.A.P. Commercio ed Eventi”.
- La ripresa dell'attività può avvenire solo a seguito dell'inoltro della documentazione richiesta
con la presente ordinanza e/o dopo la positiva verifica dell'avvenuto adempimento da parte
del Servizio Annonaria della Polizia Locale.
–

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il competente
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 (art. 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), e 120 giorni (art. 9,
DPR 24 gennaio 1971, n. 1199); dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di
comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC a:
-

W 12 S.R.L. all’indirizzo di posta: postmaster@pec.w12srl.it

-

Al Procuratore Loi Dino, all’indirizzo di posta: dino.loi@pec.it

-

per conoscenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano: com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

-

per conoscenza A.T.S.: scia.asl.milano@pec.regione.lombardia.it

-

per conoscenza ARPA dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

-

CCIAA: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it

Il Dirigente
PEREGO PAOLA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

Il Responsabile del Procedimento: WALTER CORRADO

