COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 47 del 18/06/2020
Oggetto: ORDINANZA DI FERMO IMPIANTI ELEVATORI CON NUMERI DI FABBRICA N. 1572,
N. 1573, N. 1574 MARCA "STIGLER OTIS" E N. 1576 MARCA "MOSANGHINI" INSTALLATI
PRESSO L' IMMOBILE DENOMINATO "HOTEL MAZZARÒ SEA PALACE" SITO IN VIA
NAZIONALE N. 147 - TAORMINA .

IL RESPONSABILE DELL’ AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Visti i verbali di verifica con esito negativo pervenuti il 04/06/2020 con prot. 04/06/2020 a
firma dell’ing. Gona Giacomo Benedetto e dell’ ing. Milazzo Joseph trasmessi dalla Società
Eurocert incaricata per le Verifiche periodiche degli impianti elevatori con numero di fabbrica n.
1572, n. 1573, n. 1574 e n. 1576 installati presso l’ immobile denominato “Hotel Mazzarò Sea
Palace” sito in Via Nazionale n. 147 – Taormina di proprietà della Società VOIHOTELS s.p.a.;
Visto il D.P.R. 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 quale art. 14
comma 1 così recita..”A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente
ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito
favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’art. 13, comma1, ai quali il
proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che
hanno determinato l’esito negativo della verifica”;
Considerato che ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/99 riferito alle verifiche periodiche di
esito negativo, non può tollerarsi il rischio di incidenti;
Accertata la Società proprietaria VOIHOTELS s.p.a con sede in Via Ernesto Lugaro n. 1510126 Torino
Ritenuto pertanto di dover disporre il fermo dell’impianto fino alla data della verifica
straordinaria;

ORDINA
alla Società proprietaria VOIHOTELS s.p.a con sede in Via Ernesto Lugaro n. 15- 10126
Torino il fermo impianti elevatori numeri di fabbrica n. 1572, n. 1573, n. 1574 marca “Stigler
Otis” e n. 1576 marca “Mosanghini” installati presso l’ immobile denominato “Hotel Mazzarò
Sea Palace” sito in Via Nazionale n. 147 – Taormina con effetto immediato dalla notifica tramite
PEC della presente fino alla data di verifica straordinaria con esito favorevole, che dovrà essere

comunicato a quest’ufficio, con avvertenza che non ottemperandovi si procederà a termini di legge ;

DISPONE
che il superiore provvedimento venga notificato alla Ditta proprietaria sopra intimata, per le proprie
competenze e responsabilità tramite:
PEC:
- Alla Società “VOIHOTELS” s.p.a. con sede in Via Ernesto Lugaro n. 15- 10126 -Torino;
P.E.C.:voihotels@awcert.it;
- Agenti della Forza Pubblica tramite PEC incaricati della esecuzione della presente ordinanza:
Al Comando dei Carabinieri: (tme26167@pec.carabinieri.it);
Alla Polizia di Stato: (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Alla Polizia Locale, a cui la presente viene inviata tramite e-mail :
- Polizia_municipale@comune.taormina.me.it
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il
termine di giorni centoventi.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

